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REVERENDISS- PADRE.
Sig. e Padron Colendifsimo •

L'infigni Meriti, che quafiVoci gloriofe hanno
così degnamente chiamata V. P. ReuerendifTìma

al Supremo Gouerno del noftro Sacro Ordine
de Serui di Maria Vergine, riconofcono fenza_*

dubbio per vera Madre la fua vera Virtù : & io la

riconofco per foaue Inuitatnce, anzi per limolatrice deli* ani-

mo mio , mentre non poflb , non inuiarlo à lei, sì per congra-

tularmi delle fueriguardeuoliEfaltationi, sì anco per con-
/cerare in perpètuo al di lei Patrocinio le prefenti c^/t*4//<w

intorno al retto efercitio del Canto Fermo con titolo di Fit

retta della foce Corale .

Che fé appretto di lei apparirà quefta Vìa in molte parti

occupata dall' ombre ofeure delle mie imperfettioni.j la fua

/ingoiare Benignità , tante volte fin' hora da me cfperimcnta-

ta, quante so, di non poterle rendere bafleuoli gratie, per

còrrifpondere al mio Debito, & al fuo Merito, mi dà ferma

fperanza, che dai raggi lucenti delle lue perfette Virtù fia

per edere totalmente illuminata.

E fé non fono degne (come in verità confeffo) quefìetf/^

feruatiom* per la battezza dello ftilc, di comparirle alianti ^

efsendo lei afsucfatta à rimirare i Soli de i più illuftri Inge-

gni ; fpero però dal Cielo della fua Bontà , prouare influfli di

tale Aggradimento, che le renderà folleuate anche al Cre-
dito comune del Mondo.

Efehauefse bifognoqucft»0/w^ di ripararli da mordenti

Latrati de'Momi ; come già mai da quefti potrebb' efsere

meglio diffefa , quanto con la forza inuitta del fuo gencrofo

Leone ? Anzi portando in fronte il fuo Reuerendifs. Nome
a z Gio«

,

V ' ,.- «,

? i? •:.



jSlÒVANNI VINCENZO, oltremodò li Roteavi àvhreìé
ogn' offcfa eie' Critici . E comparendo anche in publko /ot-

to l'Ombra felice dell'antica fua Stirpe de
s

Lucchefim , princi-

pali Nobili della famofa Republica di Lucca, rni dò à crede-

re, farà per tal rifpetto con occhio pia puro mirata

.

; E fé tutta qiicd'operz altro non è, che vna Vu retta> la qua-
le conduce a lodare col puro Canto rettamente Iddio, eli

Santi fuoi, quii Stella più fauftaneli'vfcire tal Fta alla luce

apparire poteua, chcpiùfoauemente inclinategli Animi-ad
intraprendere il camino per quella,quanto la Gloria Immor-
tale di V.P. Reuerendifsima; mentre à pena pollo ilpièfo-

pra il più alto Soglio dell'Ordine noftro, ha faputo con la.»

foauità del Aio nobil dire , quafi con dolce Canto , così retta-

mente lodarci veri Figli della noftra Seruitana Religione \

che ella fola tra tanti fuoi Predeceffori di quattro Secoli in-

tieri, ha meritato d' ottenere dal Vicario di Chrifto la Gratia

fegnalata di poter lodare il noftro Beato Filippo Benizz j col

titolo di Santo?

Non fia dunque marauiglia , fé io da tanti, e sì degni moti-

Ili foauemente fpinto, non poflb contenermi, di non dedicare

ton tutto T animo , e me fteffó , e l' Opera al benigniffimo Pa^-

trociniodiV.P.lRéiicrendiffima, à cui sì come queftemie,

benché pouere , Dimoftrationi di viuo affetto con humile ri-

uercnzaofferifco, così adeifo perfempre indiflolubilmente

obligató mi raffegno

Di V. P* Reuerendiflima *

Htimìlifs. Scruo > e Suddito

i7
. Giulio Ce/are MarimlU
daMpmeCicardOk



L'Autore a chi Lègge*

$fendo io flato fin* bora più volte richiedo da diuerfi f{elìgiofi

( benigno Lettore ) a dar fuori con qualche buon 1 ordine

molte Ojseruatiom , e pegole del Canto Fermo , che già

in confufo bmeuo apprefo , & annotato , parte per ammae*
tiramento di viuavoce dalla buona memoria del v. Cornelio

Grandi'Seruita daS. Giorgio di Bologna, parte dalla prattica , ehe bò fatto

in fermre la mia Religione, & altri miei .Amici in molte, e diuerfe accapo-

ni , e parte dz
y

Libri , & Autori dì questa Vvofeffione j ò dare almeno in

fcritto la Dtcbiaratione del Modo , che ho tenuto , e tengo nel reggere 9 e

mantenere il Corojempre in vna medefima altera di Voce, e conofcendo

io poter dire in ciò (fuel,cbc ai altro propofito di/se AgoHino % anto nell'vn»

decimo Libro delle fueConfeffionì alCap. 14. Si nemo ex mequaerat,
fcio, fi quasfenti explicare velini , nefcio : nonpoteuoper tanto indur-

re me fiefio -a taleimpréfa ,

' Ma confìderando poi l' obligo grande, che bà ciafcbedun P^e ligiofo , dedi-

cato al Coro , di applicare tutte lefor^e in Uudìare , imparare , e fondata-*

mente pofsedere inatto prattko il Canto Ecclefìaslico , detto comunemente

Canto Fermo, come fi caua dal Sacro Concilio Tridentino fefs.23, eap.i 8,

de ì\ef"or mattone s che comincia Clini adolefcentiù aetas, e conforme anca

fi deduce dalle Conftitutiont della no/ira Religione de* Semi di Maria Ver*
gine cap. 1 1 . De promotiendis ad Sacros Ordines da quella Claujula.

ì) tantum admitcantur ^ qui Redtè in Cantu Ecclefiailico, quem
'firmum vocant , inftrucfci fìnt , & infpetie da quella parola Reótè con

la quale fi efprime , che non deue Vno contentarli folamented' vnpoco de

cogmtionè [uperficialé , di poter andar dietro àgli altri ', ma che procuri di

efserne mflrutto tantofondatamente, che feppia con ogni ficura Rettitudine

esercitarlo < il che pare fi pofst dedurre anco dalia Bolla di VapaVrbano

Vili, injerta nel principiò del Breviario Romano , che così dìce% Diuinani

Pfalmodìam Sponfae,confoianus in hoc exiiio abfendam noilram

àSponfo Caslefti, decet elle non habentem rugam, nequè macu*
lam. Quippè cum fit eius Hymnodìae filia , qua: canitur aflidué

ante Sedem Dei, & Agni , ve illi (itxiiìicèr prodeac , nihil, quan-
tum fieri poteft, praeferre debet , quod Pfallentium animos , Deo s

ac diuinis rebus, vt conuenit, attentos auuocare aliò, ac diftrahe-

re poult • E pure ciò non aliante pochi pano quelli, che voglmo attendere,

ed efercìtarfi ex profeffo in detto Canto Fermo $ qnafi che gli paia co/a di

poco nlietio «

Quindi



Quindi è , che perfecondare il buon defiderio dì motti t{eli?io(i , ed anca

per porgere à tutte le Perfone dedicate al Coro migliore occafione, diappli*

tarlammo alla Rettitudine di sì dinota Vrofeffione in conformità delle pre-

dette parole Re&è in Canai Ecclefiaftico inftru&i fint : bò mtraprefa

•polontieri la fatica , di mettere in (ermo tutte V Ofseruattom , chehaueuo

già così in confufo auuertìto affieme con altre muefltgate di nuouo , con dif-

porle, e riferirle tutte in vu fol corpo in guifa, che faccino , e conslituifcbi-

no vna Via retta della Voce Corale , alla quale , come a vero Oggetto

di attribuitone fi ordinano , e fi riducano tutte l' altre co/e , che fi trattano

del Canto Fermo

.

Hauendo dunque riguardo à qualunque Verfona Ecclefiafìica , e maffime

Bagolare , &in fpetie della noslra Religione de Serui , che con diuoto defi-

derio a/pira d'incaminarfi nella retta Via di queftofanto Eferatio,hò com*

prefo tutto il Cumulo delle prefenti Ofseruatiom in "penti Capitoli , diutden-

dolo però in cinque Vanì »

T^elU Vrima Vane ti afsegno ( Lettor mio caro ) in cinque Capitoli la

Materia, cioè il fondamento , &> il modo facile di leggere , e cantare con or-

dine, e confìcureT^a tutte le Tyote con tutte V Eleuationt , e Declinattom,

€ Vaffì , e Salti, che può, e deuefare in quella Via retta la nofìraVoce.

Isella Seconda Vane con tré Capitoli ti conduco à federe ,& adimpri-

merti nella mente la Eorma, cioè la quantità , la qualità , e gli effetti delle

Vormole de' Tuoni , con cui fono fatte le Cantilene Ecclefìaftitbe , le quali

fono come tanti Piaggi particolari,che ha da fare per la detta Via la noslra

Foce ; e perche di tali Viaggi altri fono lunghi , altri breui ', alt ti ali* wsà ,

altri all' ingiù ; alni dritti , altri tortuoft ; altri difficili ,& altri facili , e

piani; perciò

Tacila Ter^a Vane ti dimoerò in tre altri Capìtoli molte maniere dì

apprendere la cognitione di tutti% cioè di di/cernere disiwtamente, e fpecifi-

tatamente, di qual Tuono fia qualfiuoglia Cantilena dell'antifonario, e del

Graduale , acciò che piùfrancamente tu poffìfare tali viaggi di dette Can-

tilene fen^a intoppo , e fen^a timore di errare , per produrre poi con mag-
gior facilità,mediante la buona melodia, l'eccitatione dell'affetto in Dio .

Della Quarta Varte poi in cinque altri Capitoli ti prefatuo -pn nuouo

Modo facile, e ficuro da tenerfi nel principiare, eprefeguire ciafebeduno de'

judetti Piaggi, cioè nel dar principio,e nel (eguitare rettamente fino alfine

qualfiuoglia Canto con lagiusla altera della Voce Corale , in gratia della

quale ho fatto tutta quella mia fatica .

Tacila Quinta Varte finalmente in tre altri Capitoli tratto dell' obligo ,

che hanno tutti li Cantanti , quaft Viandanti , di accordarfi lene infume in

molte,



molte, e diterfé cofé, sì ingenerile, come nel Cap.i.sì anco in particolare,

come nel Cap.z. e 3. dando infine nel Cap.q.& ultimo vn poco dì cibo alla

tu* curiofità, col toccare l' origine, ilprogrefso , le lodi , e titoli , ed effetti

del Canto Ucciefiaflìco .

Tifilo fcriuere poi non ho hàuuto per fcopo,come alcuni,vnafomma bre-

uità, per non foggiacere à quel detto d' Horatio ;

Obfcurus fio, dum breuiseiTelaboro [

ma ho procurato dt dichiarare con ogni facilità tutto il mio concetto inter-

no, e di comunicare à gli altri tutto quello, che ho giudicato , necefsarìo >

è molto »tile in quesla Trofpffione; e ne meno ho tenuto vn siile alto , &
elevato come altri , ma famigliari(fimo , conforme ali* ammaeftramento di

Gualfredo nella (uà Voetìca cap.^. oue dice ,

Cumdoceas Ancs, fic fermo domefticus Arti

.

Qunslibet Ars gaudet proprijs -, fed line tua verba

Limitibus contenta fuis ; cùm veneris extra

Per comune forum , placeat comunibusvti.

E per quesla mede/ima cagione , lafctando il latino mi fono feruito del-

l' Idioma volgare , figurandomi nella mente » di ritrouarmi perfonalmente

( mio caro Lettore) alta tua preferita, e dirti famigliarmeni e con viua voce

tutto quello, che rapprefento in (cvitto ,- e per quefìo parlo anco teco in plu-

rale t con dire cantiamo, vediamo, diciamo ,&c. volendo così mojìrarmi in

ciò più toslo tuo Compagno , e Fratello , che Trecettore > perche in quefio

modo io ne [pero più facile il tuo profitto .

Bel refio poi è vero , che io con le prefenti Ofieruathni mcflro la Via»,

retta della Voce Corale , e di tutto ti Canto Fermo,fen^a mai batterla io

rettamente tenuta, e pratticata ', ma non però già maifen^a dtfiderio d'ha-

uerla voluta , e dì volerla tenere , quando Iddio me ne concedefse lefor^e ,

che mi mancano ; e perciò quesla affetto mi ha dato ardire d' tnfinuartela

tale qual* ella fia,con fperan^a t
che su per intraprenderla con animo pronto^

candido, & amoreuole . Chefé ti rìufcira di qualche fodisfanione, ne darai

la gloria à Dio, Dtfpenfatore delle gratie ;cafo che nò,ti prego almeno d'ag-

gradire il mio buon 9 animo f e compatire la mia debolezza . Dio fia teco ,

e pregalo per me .

Io



I
O F. Girolamo Guiducci da Firenze del!» Ordine de* Serui dì

M. V. per comìilione del P. R euerendifs. Generale ho letto da
capo à pie il Libro intitolato Via retta > &c.ouero Cfieruationì

intorno al Inetto Efercitw del Canto Fermo del R . P. F. Giulio Cefare

Marinelli da Monte Cicardo,& hauendoloritrouato rettamen-

te compofìo, e ripieno di molti , e facilitimi documenti perii

Studioiìditale Efercicioj lo 'Aimo ailai
s
degno della Stampa»

Et in fede, &c.

ATtenta approbatione fupradidi Patris concedimusfaculta-,

temimprimendi Librum,.cuius tkulus eft Via retta , &c.
feii O(ìemationi, &c. fi ijs ad quos fpe&at videbitur . In quorum
fidem, &c. Dat. Romce in Conuentu noftro S. Marcelli io.De-
cemb, 10*70,

Frjoatines Vincentìus iHcckefini Vìe. Gener.-Jpoflol.

Vidic D.Matthias Blondeù Poenitent. ex Cler. Regular. S. Pauli ,

prò Eminentifs. & Reuerendifs, D«D. Card, Boncomp. Archie-

pifc.Bonon. & Principe.

Imprimàtur*

JFr. Marcellus Gherardus à Diano Grd. Praedicat. Sac. Theo], Ma-
gift. & Vicar. Gener. S. Offic, Bonon,

Della



Della Via retta della Voce Corale '',

O V E R O

DELL1 OSSERVATIONI
Intorno al ritto eièrckio

DEL

CANTO FERMO,
PARTE PRIMA,

De' principi] fondamentali del Canto Fermo contenuti

nella Mano di Guido Aretino < Gap. U

Chiunque defidera d' incaminarfi rettamente nell'e-

fercititio del Canto Fermo, ed' acquifìarne fonda-*

tamentelavera cognicion prattica, conuiene, che
prima d* ogn* altra cofa diligentemente oiferui , e ra-

dicatamente s' imprima nella mente l'Ordine, la Di-
fpofitione , e la Forza di quefte fette lettere G, A, B, C, D, E, F ,

doue fìà fondata , & ha dependenza tutta la Rettitudine del Can-
to, come fi raccoglie dalli fuoì primi Autori, Piatone, Arino-
tele , Bcetio , & in fpecie da Guido Aretino nella fua Mano , ab-
bracciata da tutta la Chiefa, come opportunamente diralS à
fuoi luoghi,

OSSER.VATIONE PRIMA,

Dell' ordine delle fette lettere .

DEuefi primieramente offeruare l'Ordine, che hanno quefte

fate lettere , fecondo che le pone Guido Aretino, cioè che
il G.ftà nel primo luogo, l'A nel 2, il £ nel 3 , il Cnel 4 , il D nel 5,

A l'È



2 VU retta, {fife, onero Offetuatìonì

V E nel 6 , e P F nel 7 luogo , e quefto fi chiama Ordine diretto , al

quale corrifponde vn' Ordine, che fi chiama indiretto , col quale fi

viene indietro in quefto modo: primaèl'F, poi l'È, poi D, poi

G , poi B , poi A , & in vltimo G ; sì che col primo Ordine fi va al-

l'innanzi, e col fecondo fi torna indietro: douemodunq;hauerin
prattica nella memoria quefti due Ordini > cioè faper dire franca-

mente le fette lettere , sì al dritto , come al riuerfo, così G , A , B,
C, D, E, F : F, E, D, C, B, A, G , e ciò non vna volta fola , ma fa-

perle dire fuccetiiuamente tré volte , lafciando di dire nella terza

volta la lettera F : di modo che venghino ad arriuare al numero di

venti lettere, sì all' innanzi , come all' indietro in quefta maniera:

G, A, B, C, D, E, F : G, A,B,C, D, E, F : G, A, B,C, D, E : e

^quefto è 1' Ordine diretto ; P indiretto è quefto: E, D, C, B, A,.G :

F, E, D,C,B,AG: F, E, D, C, B, A, G , il qual numero di lette-

re dal Sig. Galeazzo Sabbacini Canònico di Pefaro nelle fue Scin*

tille Armoniche, vien chiamato 1* Alfabeto del Canto contenuto
nella Mano di Guido.

OSSERVATIONE SECONDA.

, Della Òifpofitìone delle venti Lettere

.

Q Vanto alla Difpofirione douemo per adefib figurarci foìo

nella mente, che le fopradette 20. lettere dalli fopracitati

primi Autori fono porte vna fopra l'altra in tal guifa, che con ef-

fe, quafi come con tanti gradini, fé ne formi vna ben agiurtata fca-

la, per la quale fi vadi accendendo dal primo fin* ali' vltimo gradi-

no, recitando le lettere al diritto , edopoeflerearriuatoàcima,
parimente per la medefima fcala fi venga defeendendo recitando

i' ifkfle lettere al riuerfo, come meglio fi vedrà più oltre.

OSSERVATIONE TERZA.

Delle Rjghe , e Spatij fopra dì cui fta fegnato

il Canto Fermo .

LA forza poi , & il lignificato delle fudette lettere confitte in

molte cofe . Primieramente rapprefentano , e dimoftrano vn

Contenuto P onero vna Tirata di dieci righe ,ò linee paralelle con



bel Canto Verno. Parte Prima. 3

noue fpati j dentro di effe , & vno di fuori dalla parte di fopra-»
f

come qui fi vede.

io
10-

9

8-

T
6-

P

3-

2-

Righe 1-

Spatij 1

E tali righe, efpatijper adeflb li chiamaremo gradini ,òfcalini

comuni della voce , ciafcuno de* quali, come afferma il P. Illumi-

nato l.p. e. £. ha da pigliar il Tuo nome proprio da vna delle fette

lettere fudette , replicate tre volte fin' al numero zo. per efempip %

la prima riga da baffo fì chiamata G (che quefta per l'appunto e

la prima lettera per l'Ordine diretto ) il primo fpatio di dentro tra

la prima , e la feconda riga fi addimandarà A ,* la feconda riga fi

nominarà fì ; il fecondo fpatio fi dir àC ; la terza riga haurà nome
D ; il terzo fpatio farà chiamato E ; la quarta riga verrà addiman-
data Fi l'altro fpatio di fopra farà nominato di nuouo con la pri-

ma lettera G; e così replicando l'ideile lettere nel modoaccen*
nato nella prima, e feconda Otferuatione, ù feguiti fino all'vltimo

fpatio di fuori, che venirà à chiamarli E, che è l'vltima delle venti

lettere fudette , come fi vede in queft* altro efempio

.

Qtte-



Vu retta, &c> mn 0§ermthni
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a

Quella feconda Tirata di righe , e fpatij con le lettele fopra di

loro ordinatamente difpolte à guifa di fcala,vien chiamata da Ma-
lici il Monocordo del P. Guido è Arezzo , nel quale chiaramente

il vede 5 come ciafeheduna riga , e ciafehedun (patio piglia la Tua

propria denominatione , e vien dimoftrata da vna delle Aidette

lètte lettere: fi vede ancora come cominciando da piedi à recitarle

alla dritta , fi va afeendendo per effe, come follerò tanti gradini di

vna fcalajparimente cominciando da cima à recitarle alla riuerfa,

fi viene all' ingiù fino a piedi , come che medefimamente da vna_^

fcala fi defeendefle, e per quello gli chiamiamo per adelfa gradini,

òfcalini comuni della voce: fidici (peradeffo) perche poi li da-

remo vn* altro nome piò particolare

.

OSSERVATICENE QVARTA.
Come le dieci righe fi recingono in quattro righe fole ton la dittiferie

dell'alfabeto del Canto poììo nella Mano di Guido .

IN oltre le kttQ lettere fono recitate tre volte lafciando nella

terza volta 1* F , in modo , che arriuino à rapprefentare il nu«

mero di venti gradini comuni della voce , per denotare in prima_j

VJbtfìU e'1 Thejts della voce humana^ioè^che il numero delie voci,

ò fuoni , che polli formare vn petto humano dalla più baffa voce ,

che



tfèlCdnté Fermo. Parte Prima. $

che è YArfn fino alla piii alta, che è il Tbefìs, è fiato giudicato, che
podi arrluare acuta fino à venti , fé bene pochi fé ne trottano >che

arriuino à tal numero, e pochiffinai , che lo trapanino c .

E poi anche fono le fette lettere replicate tré volte per additare*

che tutti li venti gradini della voce fono dittili da Mufici in tré

parti, ouero Ordini partiali, à corrifpondenza di tré luoghi, oue fi

farifuonarela voce humzinZyCioèmpefiore }mgattHre,6c in eapite,®(*

feruati dal P. Potentino nelle fue Regole de* Fiori muficali. c.18*

La prima parte fi chiama graue per la grauezza, e parte più

bada della voce > che fi forma in pecore * cioè nella più baffa parte

della gola

.

La fecónda parte fi chiama acuta, perche più fi acuiffe , e Ci affo»

tiglia la voce, mentre vien formata in pitture , cioè nel mezo delia-

canna della gola»

La terza parte vien detta fopracuta,perche la voce fa gli vltimi

sforzi, formandoli incupite, cioè nella fuprema parte della gola .

E ciascheduna di quefìe tre parti Ci rapprefenta con le medefìme.

lettere, ma di diuerfa forma, per diuer fi-fica r vna parte dall'' altra h

La parte graue fi rapprefenta con le fette lettere di forma maiuf-

cola. La parte acuta con le fette lettere di forma piccola^tonda^

La parte fopracuta con le medefime lettere piccole geminate ^ ina

non per quefto, che fono raddoppiate Ci deue pronunciare due rat-

te gg x due volte aa , e così dell* altre £ ma fi pronuntiaranno com&
k follerà lettere femplici,

Parte fo-

pracuta»

Ecco
gli e- J Parte a.

fempi? cuta.

della

Parte,,

graue

.

^
Oue
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Oue fi offerui, come quelle lettere , che nella parte grane occupa*
no le rcgise, nella parte acuta poi occupano li fpatij, e quelle,che

nella parte graue occupano li fpatij, nella parte acuta occupano
le righe ; mentre nella parte graue la prima lettera maiufcola,che

è G, comincia in riga , e ? altra fegue in fpatio , e così di mano in

óiano fin' all' vJtima lettera maiufcola, che è F , quale pure fi vede
efferein riga j la doue nella parte acuta fuccede tutto il contrario,

mentre per rifpetto dell'ordine alternatiuo delle dieci righe, e

dieci fpatij (douendo Tempre dopo la riga feguire lo fpatio ) la pri-

ma lettera piccola della parte acuta , che è g , è pofta nel quarto
fpatio delli dieci,e viene ad effere nel primo fpatio della detta par-

te acuta,e profeguendo alla dritta alternatiuamente,l' vltima let-

tera piccola, che è f, viene parimente à ritrouarfi in fpatio t e nel-

la parte fopracuta le lettere geminate cominciano, e feguono di

nuouo comelemaiufcole.
Ma douunque fi comincino, ò nello fpatio di dentro, ò di fuori

,

ò nell' ideila riga, fempre ciascheduna parte ( quando fiajintiera)

deue neceffariamente in fé contenere fette gradini, né più , ne me-
no, e per quefto fette Solamente fono ancora le lettere , come più

oltre meglio fpiegaremo nel Gap. ?. OiTer. ;p.

Effendo dunque , che ciascheduna parte comprenda fette fole-*

lettere j ne feguita, che tutti li venti gradini comuni della voce fi

poffono commodamente rcftringere in vna Tirata di quattro fole

righe con li fuoi fpatij , ponendo per la parte graue la prima lette-

ra G nella prima riga da baffo, e feguitando alternatamente di

riga in fpatio fino alla quarta riga di fopra , oue fi troua l' vltima

lettera maiufcola F, e poi tornando à replicare l' ifteffa prima let-

tera , ma di forma piccola g con trafportarla nel primo fpatio da

baffo , feguitando air insù con l'altre lettere piccole di fpatio in

riga fino al quarto fpatio di fuori , doue fi trouarà di nuouo la let-

tera f di forma piccola, che è 1' vltima per la feconda volta; eri-

tornando ancora da capo à recitare l'i fletta lettera gg geminata

nella prima riga da baffo, fi feguiti coni' altra , come fopra , fino

air vltima lettera geminata ee , che viene à effere la vigefima nel-

V andare in su : che in quefia maniera nel rifiretto di quattro fole

righe fi poffono vedere tutti li venti gradini comuni della voce;

eccoli.

Hor
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i Horfi vede ., che tutto quell* intiero Contenuto di dieci righe

,

ediecifpatij fi reftringe commodamerité in quattro righe fole ; e

però in tutti li libri di Canto Fermo le fok quattro righe còm-
munemente fi vedano vfate, con le quali fi può Jrapprefentare^

qualfiuoglia Canto. E fé in alcun libro fi vedeiTero mai cinque
righe , ciò non è, perche non ballino quattro, ma folo per mag-
gior commodità ài chi l' ha da cantare.

OSSERVATICENE QVINTA,

Delle Cbiaui wiuerfalì , e particolari del Canto Termo
contenute nella Mano di Guido .

LE fopradette fette lettere per la fòrza , che hanno di denomi-
nare, edimoftrarelerighe, e li fpatij, fi chiamano ancora-»

S^^M^^hlirà^^^ài per appunto altro non fono, che vna
dimoflrationcdi linea , oucrodi fpatio , come ben dichiara Gio
"Tintore , citato dal? Illuminato 1. p. e. j. Ma però fi auuertifca *

£he non tutte fono fegnate nelli Canti,perchegenerarebbono non
pocaconfufione all'occhio; ma di tutte le venti lettere Te ne pone
fóìamente vna per parte , cioè per la parte grauefi pone 1* F , pei
3a parte acuta il C, e per la parte fopracuta il G ; ma neanche qùe*
fle tré F, C, G, fono fegnate con la propria forma , e figura di let-

tera , come già fi foleua fare , ma in Vece dì elle fi pongono queffi

altri tre fegni , ò Cifre , come nota il Zarlino nelP Inftitutioni Ar-
moniche par.i.cap.8. [tt

f l
Quali communemente fi chiamano Chiaui particolari del Canto»
perche, come offerua Franchino nella fuaMufica cap. 3. tuttala

com-
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compendone del Canto viencomprefa dentro delle linee, e delli

^pati j ,«p©tanche * perche f come fogghmge ilZarlino , fi come
per là chiaue fi apre l'y féio ., e fi entra in cafa , e vi fi vede quello *

che fi trouà dentro : costpertali Cifre fi apre la modiìlatione del

Canto , e fi conofee ciafeuno delti nominati gradini

,

Il primo fegno dunque , il quale è formato di tré pezzi, viea

detto dall'Illuminato l.p.c.r. Chiaue di natura graue,ouero Ghia*
xxeàìUfMt , perche fipone in vece della lettera F, lacuale (fé fi è
ben* olferuato nella feconda Tirata delie io.righe)ftà nella quar-
ta riga, cioè nel fettimo gradina del Monocordo, cheper appunto
yiene ad efiere l'vkirna in afeefa della parte graue „

Il fecondo fegno,che è cornpofto di due pezzi , fi chiama dal fa-

detto Autore Chiaue di b quadro acuto,ouero Chiaue di Qfolfaut9
perche fi pone in luogo delfecondo C , che fi troua per afeefa nel*

la feda riga, cioè nell' vndecimo luogo del Monocordo, che viene

ad eifere il quarto gradino della parte acuta

.

Il terzo fegno,che ha figura di vn G,vien detto Chiaue di b qua-
dro fopracuto , ouero Chiaue di gfolrent , perche fi ponein luogo
del terzo G, che fi troua neil'qttaua riga per afeefa, cioè nel quin-
todecimo luogo del Monocordo, & è il primo della parte fopracu*

ta f Eccole tutte tré nel fuo luogo proprio «

,
La Chiaue di tré ^

pezzi fi Vfa , quan- Hr i mmmmm^mm^ hmmm^|
do il Canto dimora Tg
perdio più nella-»

,

parte graue. ^^mmmmmm^mmmmm
La Chiaue di due

pezzi fi adopra_> - -

quando il Canto per la maggior parte dimora nella parte acuta

.

La terza Chiane ferue quando lì Canto fi tiene nella parte fo-

pracuta; Se bene il Canto Fermo poche volte ardua nella parte

ìqgracuta, e quando vi giunge, tocca follmente vn gradino, ò due
al più : e perciò la terza Chiaue non fi vfa nei Canto Fermo , ma
Solamente le due prime „

E fé fi\ notato nel Monocordo, tutte tré quelle lettere, cioè l'F

primo, il C fecondo,& ilG terzo , fi trouauo in riga Jonde anco II

^rè fegni fopradetti, pofii in luogo di quelle tré lettere, douranno
fòpipre r itrouatfi in riga , e non i n (p atip 3 Sì eh e qu el 1 a riga dous
(|rà la Chiaue di tre pezzi,feinpre fi denpminarà F grane ; e quella

riga,
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riga , clone farà l'altra Chiane di due pezzi , fi chiamarà Tempre C
acuta •. di modo, che polla, ò P vna, ò l'altra di qu efte due Chiaui *

fenza che fiano legnate nelli gradini della voce i' altre lettere , fa-

cilmente fi ritrouarà il nome di tutte l'altre righe, e di tutti li fuol

fpatij, come hor hora vedremo

.

OSSERVATIONE SESTA:

Cerne fi poffì trottar il nome di tutte le righe , e di tutti lìfpàti§

con vnà Cbmue/ola, ò al pia con due ,

PErpracticare con gli efempi quanto fi è qui fopra promeffo *

fia bene formare primieramente la Tirata delle dieci righe^
con la fola Chiane di tré pezzi; di poi l' i fi elle dieci righe conia
fola Chiane di due pezzi 3 e finalmente pratticare il timonelle-»

quattro righe fole : ecco le dieci righe con la prima Chiane di tré

pezzi ;

Hor fé ci ridurremo à memoria quelli due-» -«»-««---«——««

ordini di recirar le fette lettere tre volte fuc- -,' ^^
ceffiuamente , & anco la difpofitione di effe let*

tere pofte vna fopra l'altra à guifa di vna fcala ,
-

„ L

per la quale volendo falire , fi recitino le lettere

alla dritta, e per defeendere (ì recitino alia ri- -

—

""
'

uerfa ; trouaremo , che con quefta fola Chiaue
di tre pezzi fi viene in cognizione facilmente

del nome di tutte le righe, e di tutti li fpatij, __.«__«
fotto 3 e fopra di detta Chiaue in quefìa feguen- B
te maniera. -Br ——»-^
Già fappiamo , che la riga doue ftà la Chia- "*

uè di tré pezzi fi chiama F grane; hora fotto
"" ""—"*

IT per P ordine di difeefa vi è l'È 1 dunque il pri- ^ ... . .

.

mo fpatio di fotto a dettaChiaue fi chiamarà E :

fotto all' £ vi è il D ; sì che la prima riga di fot- -

—

- ..,., -~
to à quefta Chiaue fi dimandareD ; fimilmente
T altro fpatio di fotto venirà à chiamarfi C 5

1' altra riga B >• l' altro
fpatio A -

9 e P vltima riga farà detta G , che è 1* vltima lettera per
difeefa della parte grane, e per afeefa viene à efiere la prima. Sì

che, fé adeffo vogliamo afeeodere fino alla Chiaue , fapendo già
il nome della prima riga da bafio , che è G , habbiamo ancora per

B l'or-



i o Vìi retta , $c. ouìro OjfetuAtìonl

V ordine di afcefa il nome di tutto il reftante di fopra, così : la pri-

ma riga da baffo è G , il primo fpatio A , la feconda riga B , l' al-

tro fpatio C,l' altra riga D, l'altro fpatio E , e l'altra riga della

Chiaue pure la Tappiamo , che è F graue , cioè la fettima , & viti-

ma lettera della parte graue

.

Con quefto medefimo ordine habbiamo ancora il Dome di tutte

le righe, e di tutti li fpatij, che fi trouano fopra detta Chiaue,così:

Nella riga, dou'è la Chiaue, ci ftà l'vltima lettera della parte gra-

ne, che è F; dunque nel primo fpatio fopra quefta Chiaue di

nuouofidirà g fin forma piccola) che è la prima lettera della-»

parte acuta per afcefa; fimilmente la prima riga di fopra ti chia-

mare a ; l'altro fpatio b ; l'altra riga e ; e così fucceflìua mente fino

à cima , doue trouaremo la lettera ee geminata nell'vitimo fpa-

tio di fuori, il quale è l'vltimo gradino per afcefa della parte-»

fopracuta;e per difeefa viene àeffere il primo. Siche, fé adeffo

vogliamo defeendere , fapendo già il nome del fupremo gradino

,

hauremoper l'ordine di difeefa il nome di tutti gli altri gradini

fino à piedi, come chiaramente fi può prouare^fenza più allungar

il difeorfo .

Poniamo hora l'ifteffe dieci righe con 1* altra Chiaue di due^
pezzi , cosi

.

E parimente con quefta fola Chiaue trouare —

*

mo il nome di tutte le righe, e di tutti li fpatij,

tanto fopra , quanto fotto di effa in tal modo

.

La riga, doue fi troua quefta Chiaue, fichia- ,

ma e acuto : dunque li fpatij, e le righe,che fono

fopra di effe , fi chiamaranno con le lettere , che ";

feguitano fucceflìuamente per l'ordine dritto

dopo ile acuto; cioè d,e,f: gg,aa,bb,cc >

dà , ee ,* e poi recitando queft'ifteffe lettere alla

riuerfa , potiamo defeendere, e ritornare di nuo-

uo fino alla riga , doue ftà quefta Chiaue ; e fa- — -_
pendo, che effa fidile e acuto, fé feguitiamo

all' ingiù i recitar le leìrtere alla riuerfa , potre- —
mo defeendere anco fino appiedi deli'vltima ri- _^
ga da baffo, che è G graue; e poi di bel nuouo
recitando l' ifteffe lettere alla dritta falendo , ri- _.
iornaremo non folo fino alla Chiaue, ma fino

all'vltimo fpatio fuori delle righe; e così fenza fegnare alcun'altra

let-
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lettera fopra le righe,e fpatij, potiamo anco con quella fola Chia-
ue trouar il nome di tutte le dieci righe, e di tutti li dieci fpatij,

quali chiamiamo gradini della voce: dal che fi caua ,che fequefti

gradini C\ doueifero Tempre dimoftrare con la Tirata intiera delle

dieci righe , vna fola Chiaue farebbe fiata più che (ufficiente à dì*

moftrarli tutti : Ma perche ( come fi è vifto di fopra nel!* Ofler.4. )
per maggior chiarezza fi reftringono nel femplice Contenuto dì

quattro righe fole; perciò con vna Chiaue fola non fi poffono di*

moftraretuttis ma due almeno fono neceffarie per il Canto Fer*
mo, cioè quella di tré pezzi, e quella di due

.

La Chiaue di tré pezzi,ò di Ffaut, ftando immobile nella fecon-

da,e nella terza riga per d fcefa,ha poteftà di dimoftrare noue gra-
dini,cioè quattro righe,e cinque fpatij ; e fé ftarà nella quarta riga

di fopra, ha poteftà di dimoftrarne otto , cioè quattro righe, e
quattro fpatij ; ma fé , dopo effer porta in vna riga da alto , fi traf-

portarà in vn* altra riga da baffo , ne può dimoftrare fino à dodici ^

cioè fette della parte grane , e cinque della parte acuta j e per far

ciò meglio conofeere in figura, peneremo li numeri fopra le righe*

e li fpatij per denotare quanti gradini può dimoftrare la Chiaue:
tccoli.

E fé vogliamo faperilnome di tutti quefti gradini > fi texighi la

regola, che habbiamo pratticato di fopra nelle dieci righe eoa
la Chiaue di tré pezzi , che fi trouarà il tutto »

La Chiaue di due pezzi ftando fempre immobile in vna delle*
quattro righe , ha poteftà di dimoftrare noue gradini , cioè quat-
tro righe, e cinque fpatij j màfefitrafportara da vna riga all'ai*

tra ,cioè, ponendofi prima in vna da alto, e poi in vn'altra da baf-
fo , ne può dimoftrare fino à tredici > cioè , quattro graui , fette

acuti, e due fopracuti > che appunto più sii non fi troua, che arriui

il Canto Fermo ; veda fi nella feguente facciata 9

B E per
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£ per faperil nome di tutti, fitenghi la regola delle io. righe

con la Chiane di due pezzi

.

Finalmente con tutte due le Chiaui fuccefftuamente pofte, hora

in vna ,. & hora in vn'alera delle quattro righe , trafportandoley

dalle righe alte alle bafle , fi può dimofkare fino àfedici gradini

,

ilm occorrenza anco 1 8. Vedi la prona per afeefa *

E per il contrario ponendo, e trasportando dette Chiaui dalle

lìghe bafFealle alte, li viene à dimofirare la medefima quantità di

luoghi per difeefa : vedanlu

E per trottar il ncrmecK tutti quefti gradini, fi applichila regola
delle dieci righe- pofta qui fopraper tutte due leChiaui , che fi ero-

mari il tutto. Et in- quefta maniera cól* Alfabeto delle zo.lettere

djfopra inoltrate, hauremoper auuétura hauuta vna buona prat-

$ica 5 e fhadamétale cognizione- (almeno tanto qnianto-per adeffa

<si balli) delle Righe,e delle Chiaui, ehe fi vfano nei Canto Fermo.
Delle
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Delle Note del Canto Fermo , fognate nella

Mano di Guido» Cap. 2,,

R Efta bora da vedere in particolare, checofa fia, &àcfie
feruala fopradetta Tirata di righe, efpatij, che coale
Chiaui vniuerfali, e particolari fi dimoftoano

OSSERVATIONE PRIMA.

DdT^ome dsUe voci J e delle- T^pte ^pojle àguifa di Scalettai

LE Righe con li fpatij,di cui fi è difeorfo ne! precedente Capito**

lo,feruono appunto come per Scala, per la quale va caluman-
do la noftra voce , accendendo, e defeenctendo per effe , come per
tanti gradini di vna fcala : onde in realtà altro non fono, che it

Luogo, la Sedia , il Sito , la Stanza, la Corda , fopra di cui fi pon-
gono , e fi fegnano li diuerfr moni della Voce co vn fimil fegno §f 3

'

generalmente addimandato ?$ota\ e per efprimere con qualche
nome particolare ciaTcheduna diquefteNote, furono ritrouate
dal P. Guido Aretino quefk Tei fillabe , Vt^ve % mk % fa >fol ,1$ , che
conftituifeono vn* ordine detto da Mufici Èfacordo,e da noi chia-

mato la Scaletta del Canto ,efTendo appunto fatto à guifa di tanti

palli , che fa la Voce èmvn gradino ali* altro > come qui fivedem
igura.

Afcefa

.

Scale££a '

Difcefa ;m
Vt re m fa fol la l& fol fu mi re yt

Siauuertaqur, cheli Moderni in vece della fillabaw, vfano

qireft* altra fillaba rf<? 3,e
cosUommunsmente fi prattica nel cantai

le Note»
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OSSERVATIONE SECONDA.
Della diffributione delle fudette fei ftllabeà ciafchedunadtìle io. lettere ,

otte fi da vnafaàliffima dichiaratiotie delia Mano di Guido .

Q Velie fei fillabe fono (tate poi dal medefimoP. Guido difpo-

fle , diftribuite , e congionte a ciafcheduna delle 20, letcere

fopradette , doue vna , doue due, e doue tré, con sì mirabil modo y

che ne compofe 20. artificiofe parole,, ciafcuna delle quali nel me-
defimo tempo ci manifefta il nome delia riga , ò dello fpacio , che

fia ; & il nome delle voci, che in tal riga , ò fpatio fi può formare

,

come chiariflìmamente fi può vedere da chiunque leggerà, & ad
altri fpiegarà la quìinfraferitta Dichiaratione, cioè,

A Ila prima lettera della parte graue , e he è G , ha dato la fola^

prima lillabaFrj e così oue nel Capitolo precedente fi era impa-
rato folo il nome della prima riga , che è G, adelfo hauremo im-
parato ancora il nome della voce , che in quella riga fi forma , che
kVti Sì che congiungendo infieme il nome della riga , ckil^nomc

della voce, e pronunciando in prima la lettera G in greco Gamma
{ per dar l' honore à Greci , primi Inuentorì del Canto ) con la fil-

laba latina Vt , diremo in vna parola intiera Gamma»* . Alla let-

tera A ha affegnato fimilmente la fola fillabafeguentere, e così

oue prima haueuamo folo il nome dello fpatio, che è A, adeffo

habbiamo ancora il nome della voce , che in quel fpatio f\ forma

,

che è re : sì che congiungendo la lettera A con la filìaba re , prò-

nuntiaremo intieraméte nel fecondo luogo Are . Apprcffo il B pa»

rimente ha oidio la fola fyllaba mi } t cosioue prima fi fapeua folo

il nome dell'altra riga di fopra, che è B, adeflò fappiamo ancora il

nome della voce, che iui fi forma , che è mi: siche vnendo infieme

il B con il mi, diremo nel terzo luogo l'intiera parola Btnt . A lato

«ìeiCvi ha pofiodue fillabe, cioè fa,tt>t\ e così oue prima folo fi

era conofeiuto il nome dell'altro fpatio, che è C, hora conofeia»

iboancora li nomi delle voci, che iui fi formano, che fono fa, e n>t ;

si che congiungendo infieme le fillabe fra loro, & vnendole col C

,

diremo nel fecondo fpatio Qfaut* A canto del D ne ha porto pa-
rimente due, cioè foly e re, le quali vnite , che le hauremo infieme

,

&aggiontele alD, diremo iui in quella riga D/ò/re\ Vicino al-

l'È fimilmente ne ha collocate due, cioè la> e mij le quali congion-
gendole con la lettera E, diremo iui in quel fpatio Elamt . Appref»
fo all' F ne ha mene pure due , fa , e y»t , le quali congionte con la_i

detta lettera F , fanno dire in quella riga Pfaut . E quello è anco il

nome
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nome della Chìaue di tré pezzi , che ferue per la parte graue , la

quale fin qui appunto arrìua, e termina .

Si noti qui , che li Moderni vogliono, che fi pronuntij Fafaut , e
non Effa&iy perche (dicono) fi pronuntiarebbe due volte la let-

tera E i tuttauolta dicali con la bocca comunque fi vuole, che nel-

lo fcriuere fi deue mettere la fola lettera maiufcolaF coniefole
due fillabe, come qui fopra habbiamofcritto ..

Sopra 1' F feguita immediatamente il g piccolo , elle è la prima
lettera della parte acuta ,& appretto à quefta vi ha polle tre filla-

be, cioèfoty ve, w^e così,oue prima fi fapeua folo il nome dei prima
gradino (che è anco il primo fpatio)della parte acuta ; adeflo Tap-

piamo etiandio il nome delle voci, che in quel fpatio fi fanno, che
fono , folx re> vt : sì che diremo in quel fpatio con vna parola intie-

ra gfolreut . All'a ha dato pure tre fillabe, la% mi, re ;onde per quel-

la riga conftituifeono l'altra parola zlamive. MB hàcongionta
pure due fillabe */tf , e mt y le quali non folo fono dìuerfe di nome ,.

ma anco di voce , come poi diremo meglio pi 12 oltre ; e però per fi*

gnificarela differenza,che vi è dal pronuntiare la fillaba fa. al prò»

nuntiare la fillaba mi, in vn'ifteflò fpatio, fu efpediente icriuerela

lettera B in due modi , cioè vna volta in figura tonda , e piccola *

& vn' altra volta in figura quadra pure piccola ; eccole : b, % : e
così accompagnando la fillaba fa al b tondo, e la fillaba mi al

t^ quadro, fi pronuntia in quel fpatio vn' intiera parola b/àtjwi*

Si auuerta però , che fé bene la lettera B è fegnata due volte nelP

iftefìo fpatio , cioè tonda , e quadra , non per quefto fi accrefee il

numero delle lettere: attefo che il b tondo è flato aggiunto al Eg

quadro per accidente , come più oltre diremo j ond-e non bà per ft

fteflo, né linea, né fpatio proprio da denominare,come ben* offer-

ua il Potentino nel cap. 17. Sotto il e nehàmeffotrè,/b/,f4,^;
e così faremo in quella riga P intiera parola cjalfatttx e quefto è an-
co il nome della Chiaue di duepezzi , ebe ferue per la parte acuta,

e fopracu ta nel Canto Fermo . Al d ne ba dato tre altre, fa^'ol, re ;

che in quel fpatio conftituifeono vn'intiera parola ólafolre . All' e

ne ha accopiate due , la* mi; onde in talriga diremo clami * Ali- f%

altre due , fa , vt j e però in quel fpatio dirafli ffaut , e qui finifee la

parte acuta.

Segue fopra l'f piccolo la lettera gg geminatacene è la prima per

la parte fopracuta,& à quefta vi bà cógionto tré fillabe, /o/,r?,. -pt 5

il gg farà il nome delia riga, e le tré fillabe il nome dille voci , che

ia
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in tal riga fi pollano fare ; onde iui diradi ggfolreut, e quefto è anc®
il nome della terza Chiaue,che ferue nel Caco Figurato per la par-

te fopracuta. Sotto l'aa vi fono altre tré fillabe, cioè, U, nn,re, l'aa

per il Jiome dello fpatio, e le tré fillabe per il nome delie voci di

quel fpatio: e cosìtutt'infieme fanno aalamire. Sotto il bb pari»

mente fono due fillabe, /a, e mi? differenti nò folo di nome,rnà anco
di voce, come fi è detto di fopra nella parte acuta ; onde diradi in

tal rigaib/*Jj b[mi i Al dd fono congionte altre due fillabe, la, fot ;

che fanno dire in quel fpatio, déla/ol^ finalmente fotto l'ee v'è

la foia fillaba la , onde per l'vltimo fpatio di fuori diremo ee/a

.

Sì che manifeàamente fi vede , come fi pollino , e fi debbano di-

fiintamente conofeere in vn'ifkilo tempo li nomi delli gradini,e li

nomi delle vocile note , che in tali gradini fi fegnano, e fi forma*
no: e però è molto Recedano hauer beo in pronto nella memoria
tutte quelle 20. parole co quell' ordine, che fi dille nell' OlT. r . cioè

Gamma»?, Are, Bmi,Cfaut9 Dfolre, Ekmi> £faut t gfolreut , zUmire,

bfafy mi,cfolfaut,diafolrertami 3 ffant, ggfoheni^ìamire^bbfaì^mi,
ecfolfa-jddlafot , cela * Lequali parole da gli Autori fi chiamano
Pofitioni del Canto, perche (come fi è moftrato) denotano no folo

il gradino della voce , & il fito delle note $ raà ancora le voci , e le

note ifleffe; onde quando farà fatta quella interrogatone. In
qual Pofitionc,ò inguai Luogo, ò Sito,ò Corda,ò Cafa,ò Stanza fi

trema la tale,ò la tal nota£ Bifogna ridurli à memoria la regola del

primo Capitolo all'OlTer.6*. oue alle femplici lettere iui notate ag-

giungendola adelfo anche le fillabe , e le note ( come qui fopra ù è

dichiarato) fi potrà poi coni* intiera parola adequatamele ris-

pondere con dire: fi troua,per cfempio,in F/àitf graue,ò in zlamìre

acuto,ò in ggfbheut fopracuto, conforme al luogo, ò fito , oue farà

la nota : e qui confitte in gran parte il fondamento prattico del

Canto Fermo. Che perciò à fine ,che più facilmente ,e più tena-

cemente gli Giouini potelfero tenere à mente , & in prattica viua
le fudette 20. parole ; mirabilmente fono fiate difpofte dall' ifieffc

P. Guido d* Arezzo fopra le congiunture delle Dita della mano fi~

niftra dalla parte di detro,cominciàdo nella punta del dkogrofl©,
e feguitando da vna congiuntura all' altra, fecondo l'ordine già di

fopra preferitto , e per efiere la riga più degno luogo , che non è
lo fpaeio,fi comincia nella punta del dito grofib la prima Pofitione

Gammaa; in riga, e nella congiuntura cotigua fi fegue P altra Po*
fitione hu in fpatio, e così fino al fine vna Pofitione in riga^ l'altra

inipatio . Vedali nella feguente figura.
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Difie mannm tantum fi vis bene dìfiere Cantitm}

Abfqut manti frafira difics per plurima lufìra

C OS-
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OSSERVATIONE TERZA.

E Del valore, e della quantità delle T^ote del Canto Fermo .

$tre la diftributione delle fillabe , e note,con le quali la voce
Jfa li patii da vna Pofitione all' altra% ci retta da oiieruare ,

che ilCanto Fermo, fecondo il primo Inllitutódi S.Gregorio Pa-
pa, hi per fua naturale proprietà, di cantare tutte le note, e c#n le

note tbtte le fillabe in yn> ifteljò tnodo,& in vna loia, & vnica mi-
fura cti tempo intiero,& indiuifibiìe, fenz*accre|fcerle, ò diminuirle
nella loro valuta , come dottamente infègna i| Zarlino neir Infti-

unioni Armoniche par.i.cap.S.e non peraltro dal medefimo Au-
tore yien chiamato il Canto Fermo Muficapìanà , fé non percjie-*

( com? egli dice ) nafce da vnafemplice , & eguale prolatioge di

voce nella Cantilena.

Solo è flato permeile) ( quando con autorità le* Sommi Pontefi-
ci fu modèr nato il Canto Fermo) nelle parole, che hanno la pe-,

nultimafillaba breue,di pronuntiare quella penultima fiilaba vn
pocopiù predo, e 1* antepenùkima vn poco più lungo tempo dell'

ordinario , prjefa in ciò la fimilitudine di chi camina, poiché fi co-
me vìto nel caminarenonfa Tempre tutti li palli d' vna mede firn a_»

dimoira , ma gli è neceflario , far tal volta qualche palio , è più

adagio, ò più pretto del palio confueto: còsi aauiène alla vpce f

che oltre la commnne dimora,che fa nel Canto Fermo mediante la

pronuntia vocale delle fillabe , e note , gli conuien trattener fi tal

volta maggior fpatio di tempo in vna fillaba,e minore in vn'altra,

più, 1 meno dell' ordinario: quindi è, che per mottrare nelCan»
to Fejrrno quelle differenze di tempo , fi affegn'ano nel Libr<|inti-

toXztp Dhe&orwm ebori tre forti di note, che appariscano |irTe*

rentSdi forma,e flgura,come fi vede— JJ
— 4 #— H~ |

Qtjetta nota H,ia quale è di forma quadra fenz'alcu | na ajggiù-

ta,fi ihiama Breue,e va tenuta, e fomentata nel cantarla in Canta
Fermo vn fpatio di tempo, cioè vna battuta ì

Quell'altra nota ^, la quale è di figura quadra, màoblcmga,
cconie tonda,fi chiama Semibreue,enél cantarla in Canto Férmo,
quando è vna fola , fi feorre vn poco più prètto, dòueridóttfénerc

folo vn meza fpatio di tempo , cioè vna meza battuta , ouero [a-»

metà meno della breue ; ma quando fono piuinfiemeynite, fi ten-

gano tuttecomela Breucr
L'ai-
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V altra nota M , che è di forma quadra, ma con la gamba, Ó
coda, fi chiama

I
Longa, che nel Canto Fermo deue tenerfì, e

foftentarfì per lo (patio d'vn tempo, e mezo, ouerolanietà piì*

della Breue.
SichelaBreueferuirà per fignificareil tempo ordinariodeila

voce, e l'altre due per lignificare il maggiore,&: il minore dell' or-

dinario: fé bene in quanto al maggiore fi troua nel Canto Fermo
vn' altra nota quadra con due gambe, come quefta H , che da al-

cuni è deità Quilifma; ouero in vece di quefta (& ! | è più in vfq

ne' Libri moderni ) ù vfano due note vnite infieme, ò Breui , come
quefte $fii, ò come quell'altre KM , le quali fi pigliano, come
fé foriero vna nota fola, ma raddop

|
piata, che però vien nomi-

nata nota Doppia, la quale deue efler tenuta due battute , cioè 11

doppio tempo della Breue femplice ,

Vièmcoravn'altranota ( maffime ne' Libri antichi) la quale

fi chiama Obliqua, come quefta |^ , ma però nò è diuerfa dalla-»

Breue in quanto alla quantità ^1 del tempo, tua folo inquan-
to, che rapprefenta con le fue punte eftremedue note indiuer*

fofito, cquiualenti à due Breui , cioè la prima in quel fito, do-

uè comincia , e V altra nel fito , doue termina .

Si fogliono vedere ancora ne' Libri antichi due note in àfcefa

vna fopra i' altra , M ma quella di fopra è più piccola di quella ài

fotto, come quefte m , le quali però non hanno alcun particola*

re figni Meato, ma fono due note Breui, poftein quella maniera per

occupar manco fpatio di luogo nel Libro. Ma ne' Libri Romani

,

modernamente ftampati , fi vedano le fole quattro , qui fopra ao»

cennate: eccole . ?

i r mi i i in ! ii ni
X*

3
Doppia Longa ; -breue .Semibreue

In oltre fi troua il valore, e la quantità delle note in va' altra

maniera , che è diuerfa in parte dal Canto Fermo , & in parte dal

Figurato : cioè , la Longa di valore di due battute ; la Breue fem-

plice di valore d' vna battuta; la Breue con vn punto dopo fé, di

valore d' vna battuta , e mezo ; la Semibreue femplice di valore^

d'vna meza battuta, onero di due quarti di vna battuta ; la Semi-

C z breiìe
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breue con vrò punto dopo'fe , di valore di trequarti di vna battis-

ta ; e la SemiiBinima x ò tónda con la* gamba dì va ore d'vn quarto-

•t' vna battuta l Alla Breue conji punto , che vak vna battuta , e

tnezQ j Tempre li fe^ue la Sem ib re uè , che vale vna mesa battuta

,

per compire due battute intiere . Alla Semibreue conil puntocene

,

vale tré quarti d'vna battuta, Tempre li fegue la Semiminima,, che-

valèvn quarto d' vna, battuta ,. per compire vna battuta. intiera,.

Nel refpirareyò ripigliar il fiato, fi può fermare tanto tempo, qua-
to occorre, non vi effendo mi fura determinata di tempo per respi-

rare, com'è nei Canto Figucaco zeccole tutte in £gur& *.

} j 1
1

'*

Longas fkeue: &re&e. Semibceue Semibr, Seminìi- Refpi-
col coi nima zo>

punto punta

Et il cantare contai fòrte di note da molti Autori è chiamato
Canto Fratto , il quale è differente non folo nel valore delie nota

dal Canto Figurato, raà ancora perche non offerti a la quantità*

del tempo, mifurato col numero continuato in modo .,. che uMiab*-

bia da compartiret% e fincopare lenote ,. e mifurdre ilrefpbo; ma;

folo offerua iLtempodncerrptto> ò fratto , cioè ildìfferente vaio*--

jre di ciafciiedima nota , con libertà di ripigliar il fiato attempo -,,

e luogo opportuno; oltre che tutti nel! 5 ilìeffoterapo cantano vna<

medeflma nota con l' ifleffa voce i cofa, che non fi fa nel Canto Fi*-

gurato : & è anco differente dal puro Canto Fermo •,, perche vfa*

Jriiotediiterfamtmet^^
quantp-nel calore ** *» . .

-Q&SR.RVASFI&N:® QlfARI A r >

qmttmnote\,

El puroCàètoFérmolaSemibreueda per fc fola di rigore É
Tuoi veder poftafolamente all' hora ,. quando fi ha da pro-

Buntìare qualche fiilaba velocemente^ 6 fia breue per accento.,,

come
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itomela fillaba mi nella parola Dominus ,. oucro equiùal'ente ailaJ

fiilaba breue , come auuiene moke volte nel leggere, ecantare>
che fé bene vna (11Uba non è breue per accento , ad ogni modo ri-

chiede d'effer pronuntiata,come fé foffe tale : oue fi-auuerta , che
auanti alla nota- Semi breue, Tempre vi farà pò(la la Longayche rà
tenuta vn tempo, emezo , per dar poi folo quei!7 altro mezo alla

feguente Semi breue:- checosì fi vedeofferuato , e pratticato nelli

Meffali, e neMi Manuali Romani, & in altri Libri di Canto Per*

mo, modernamenteilampati , e così anco fi vedrà. nel noftroCan>
torino latino.

La nota doppia poi fi vede vfata poche volte : tal volta fi vedrà

nel principio del Canto , altrevolte nel mezo , e qualche fiata nel

fine, fecondo l'occorrenze, come fi tocca ra nel capi 17. Off.j. fuori

di quefte poche oecafioni tempre fi vfa la Breue r anzi 9 benché fi

vedano tré ,ò quattro note-Semibreui-,. òTonde infienie gradata*

mente vna contigua all'altra, quefto non è fatto per lignificar cor*

effe maggior velocità dkempo più prefto di quello della nota Bren-

ne , ma folo fi pongano ad maiorem pulcbritudinem Libri ,& deeorem

firìptura y& *t minorem fpatìnm locioccupent , come fi raccoglie da
gli Autori di quefta ProfetHone^ e però anco quelle tali note^
pofte per lo più ligate fopra vna medefima fillaba , fi deuono tener
(bftentate nel medefimo modo, che fi tengono le Breui, eccetto nep

Credi , e nelle Lettioni, oue alle volte fi efee da i limiti del pure»
Ganco>Ferma,.anzi fi lafcia del tutto, efi vfa il Canto Fratto,come
fi vedrà nel nofìro Cantorino nelle Lettioni del Natale, e nelle La«»

mentacioni > e per quefto fi è notato qubfopra il valore delle note
bob foio del puro Canto Fermo,miancora del^detto CantoFratt0rT

acciò meglio iì ài feerni la differenza deli'v-oo^da quello dell'altro &

OSSEROAi: LO ME. QUINTA.. ^ y
~

BHlaMòflra^edèlPx5/pir0yò'Patifà ynht
:(IpfanelCmtoFenml

DOpo le norefiritroua;vn J altro fégna limile ad ; vna* nota ton-
da con la gamba all' insù, come quefla |/" , ouero ,come^

quefha^,. che comunemente fi chiama Morirà , perche effet--

tiuamente none vnanora r che fihabbi dapronuntiarecome Pai-
tré j màfoio è va' inditi©> ò fegno , quale figni fica ,, che la nota,

fégueat^deueefferegnmmttiata, eoa la* medefima.voce, "e nella»*

mede*
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medefima Pofitione , nella quale fta collocata effaMoftra; e perà
fi vede per il più nel fine delie quattro righe in quel luogo, nei

quale dourà eifere la prima nota dell' altre quattro righe feguenti:

fi vede ancora tal volta pofia nel mezo della Tirata delle quattro

righe, quando per altezza, ò per baffe2za del Canto viene trafpor-

tata la Chiaue da vna riga all'altra , ouero quando vien mu*
tata vna Chiaue in vn' altra; & all'hora fi vede Tempre la Mo-
ftraauanti la Chiaue trafportata, ò mutata, e fi troua poftain

quel fito , nel quale dourà effere la prima nota dopo la detta Chia»
ne mutata

.

Fia bene ancora l'accennare qui, come il Canto Fermo fi ferue

d'vna fola Paufa comune, detta da Moderni Refpiro , ouero Ripi-

gliamento di fiato , che, come afferma il Banchieri , non ha termi-

ne, ò mifura particolare dì tempo , come nel Canto Figurato, ma è

vna comune fermata di voce p^r ripigliare il fiato, e Ci fegna con
vna Virgola dritta, che cinge à lungo tutte quattro le righe, di

modo, die qualunque volta fi vedrà tal Virgola longa, ò dir la vo-

gliamo Sbarra, che attrauerfa le quattro righe , è fegno , che iui fi

deue ripigliare il fiato , ò paufare, per poter meglio poi profeguire

il Canto.
Oltre il Refpiro comune vi e ancora il fine del Periodo, ò del

Verfo, come ne i Credi, e nelle Sequenze, oue finifee il primo Co-
ro , e comincia il fecondo ; e ne i Graduali , Tratti, e Refponforij,

oue finifee tutto il Coro, e cominciano due Cantori > òvnfolo:

e vi è anco il fine di tutto il Canto, quali tutti fogliono efler fé-

gnati co vna Virgola, ò Sbarra doppia, che attrauerfa tutte quat-

tro le righe , come la Virgola dritta femplice per la Paufa : ecco-,

ne gli efempi in figura .

Mofira Refpiro, Fine del Moftra Principio

nelmezo ò paufa periodo, nei line delle ri-

òdi tut- ghe fe-

to il - guenti

Canto

AP-
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APPENDICE.
Si donerebbe in quefto Capitolo dichiarare ancora , in che mo-

do fi faccia per dar il nomea ciafcheduna nota, quando fotto di

effa non vi è fegnata fillaba alcuna delle Tei fudette; ma queftolo
faremo con miglior occafione nel Capitolo feguente all' OiT.5*

Delle Proprietà del Canto Fermo , con cui fi profe-

guifee la Dichiaratione delia Mano
di Guido. Gap. III.

COnofciuta già 1* inuenttone del nome de* gradini della Vo-
ce, & ancora il nome, la diftributione, il valore, e la quan-
tità delle note fegoate ne* detti gradinilo luoghi della Ma-

no di Guido y fegue hora da vederfi più in particolare l' artificiofa

difpofitione, e qualità delle dette fei note, che feruirà per fonda-
mento di faper dare il nome,e la pronuntia conueniente a ciafche-

duna nota con ogni franchezza •

OSSERVATIONE PRIMA,

Delle tré Troprietà t>niuerfalt del Canto fermo, dì b tondo >

di fcj quadro , e di natura*

NEI portar fi della voce , l' huomo neceffaria mente fi muoue in

qualche modo, e mouendofi, non folo fi muoue con qualche
mifura di tempo, ò veloce, ò tardo , ò mediocre, come dice Boetio
nella fua Mufica lib.i.cap. 20. ma di più fi muoue con qualche in-

trinfeca qualità d* affetto dell' animo , cioè, ò con ira , e fdegnoyò
con piaceuolezza , ò con affetto mediocre, fecondo , che ricerca il

fenfo delle parole , che fi cantano , come meglio diremo in tutto il

cap. 7. sì che arriuando la voce vefìita di quella qualità intrinfeca

d' affetto, ò fdegnofb, ò piaceuole \ ò temperato nel timpano auri-

colare de gli Vditori , produce parimente fimili effetti , ò affetti di

melodìa ne gli animi loro , dai che vengono nioffi-, od immutati
nell'inclinationenàturale/ecandoia qualità delle voci,e melodie
4i quel che fi canta • Ciò fi vede chiaro negli human! difeor fi , poi-

che
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che fé vno vuol muouere vn' altro ( per efempio ) ad ira , parìa eoa
voce afpra, dura, e fdegnofa ; fé vuole indurlo alia piaceuolezza, ò
ad altro limile affetto, parla con voce di fomigliante affetto vefti-

ta : così chi vuole, che lì Canto fortifea il fuo formale effetto, è ne-
cellario 9 che la voce fia accompagnata horconvno, horcanvn'
altro di quelli tré modi di b tondo , di ì\ quadro , e di natura , co-

me con tré Proprietà vniuerfali di effo

.

Il modo di fa quadro , ò di t| duro , fa vn1
effetto, ò affetto dì

melodia acra,fdegrtofa,& orgogliofa, perche? comefpiega l'Auel*

lacap 8. fpeffo tocca la terza maggiore . Il b tondo, ò b molle,
cagiona vn* effetto , ò affetto di melodia effeminata , e dolce , per-

che , come dice il detto Auella , tocca fpeffo due fa in quarta . Il

modo di natura cagiona vna melodia di mezo , che contiene parte
del!' acro, e parte del dolce, feruendolì ddmi, e delfa ben' ordina-

ti , come dice il detto Autore

,

Et accioche nel Canto fi poteffe kauere notitia di quelli tré mo-
di , à ciafeheduno è flato affegnato da gli Autori vn Pollo , ò Sito

particolare , cioè vna delle kttt lettere » Al h) qu adro è Hata data

lalettera G ; al b tondo , ò molle la lettera F -

y & ai modo di natu-
tura la lettera C ,* d* onde n'è deriuato quello Verfo : C naturarti dat9
F b molte , G quoque quadrum; il qual Verfo vuol dire così ; Ogni vt

in G lignifica tj quadro, cioè è principiodel Modo,e Proprietà dì

fc| quadro: ogni ttfinC lignifica natura , cioè è principio della-*

Proprietà di natura : ogni vt in P lignifica b molle , cioè è princi-

pio della Proprietà di b molle: fiano poi quelli principi j, ò nella

parte graue, ò acuta, ò fopracuta, che graui, ò acute, òfopracute

faranno tutte le note defeendenti da tali principij rifpetto al Luo-
go, come hor hora dimollraremo

.

OSSERVATIONE SECONDA.

Bette Proprietà particolari del Canto Fermo rifpetto al luogo .

LA Proprietà del Canto rifpetto al luogo,dicono2arlino,Fran^

chino, Pietro Potentino, V Illuminato, & altri Autori, che è

vna deriuatione , ò deduttione di pjù voci da vn* ifterTo principio

,

louero vna di Uefa di quelle Tei fillabe -pt , ve , mi , fa* fot, la , che noi

chiamiamo la fcaletta del Canto: oue fi auerta, che la fillaba**

ù chiama Principio , e le altre cinque re , mi ,\f*,[*l 9 U , fi dicono

dpdot-
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éeelottej ouero figlie : onde qual farà il padre, ciò è il principio k,
tali ancora douranno efler le figlie , cioè tutte le altre cinque filia-

te, che dependano da effe

.

Il principio poi, cioè quella fillaba *r, piglia la qualità , e la co-

drione dal fito, nel quale è porto ; di maniera,che sì come vn fito è
diuerfo dall' altro rifpetto all' altezza , e bafìezza -

7 così quel!' vt »

che farà in vn fito,farà nfclP iflefla maniera differente dall'altro vt,

£he è in vn' altro fito : hor fé fi è ben ofieruato nella Mano quìfo-

pra defcritta,, ciafcheduna delle cinque fillaèe fudette è fondata ^

& ha il fuo principio vt in vna delle tré accennate lettere G, C, F,
afiegnate alli tré modi di bj quadro , di b molle , e di natura

.

- Tutte guelle note dunque ,xhe hanno il fuo principio vt $ in

JDàmmavt , fono della Proprietà di fc| quadro graue

.

* Quelle, che l'hanno inCfaut, fono della Proprietà dj natura
graue.

Quelle , che 1' hanno in Vfàut fono della Proprietà accidentale
graue con la congiunta di b molle acuto; fi dice Proprietà graue 9

perche il fuo i/f flanella parte graue; fi dice poi b molle acuto,
perche quei b molle fià nella parte acuta

.

Quelle , che hanno il fuo vt in gfolreut, fona della Proprietà dl^

tj quadro acuto.

Quelle, che l' hanno in cfolfaut fono della Proprietà di natura
acuta

.

Quelle , che dependano dall' ffaut acuto, fono creila Proprietà
accidentale acuta con la congiunta di b molle fopracuto nel mo-
do detto di fopra

.

Quelle , che deriuano dall' vt di gg[okeut, fono della Proprietà
ditj quadro fopracuto. Vedanfi qui tinte in figura nelfuo pro-
prio luogo difiefe ad vna ad vna

.

C graue

Proprietà di fcj quadro graue rifpetto ai luogo
«*

Proprietà di natujra graue ricetto a! luogo
r

D Vt
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Proprietà accidentale graue con la congiunta di b
molle acuto rifpetto al luogo .

m
in

G acuto

in

Proprietà di t] quadro acuto rifpetto al luogo
^Vf

C acuto ~ E3~
Proprietà di natura acuta rifpetto al luogo

w n:£:z:z::::

F acuto

ì:m

4 Proprietà accidentale acuta con la congiunta di &
molle fopracuto rifpetto al luogo.

« n=t:rrz:i-«:i:?:f:!!:*:*:ì:i:=--n
in i - -.n»H-«—-

—

-—-p— .-~-

—

__»-|£—.-—

*

Gfopra- g
; cuto

Proprietà di lj quadro fopracuto rifpetto al luogo •

OSSERVATIONE TERZA.

Bell* Ordìtie, ton cui fono roncatenaté infìeme le fette Scalette , e detto

caa[a,perc(iialle%o. lettere fono difìrikmte dìner- >

famentclefeifillabe.

T) Are, che il P.Guido Aretirio,nel diftribuire le fei fillabe à tutti

X li venti gradini della v^ce^ habbi voluto imitare colui , che

vuole accenderei cima delle muragliedW alto Palazzo , ma non

hauendo la fcala tanto lonza , che bafti j egli piglia.tré quattro,

òcin*
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òcinquefcalette, e ponendo gljvjtimi fcalini dell' vna fopra li

primi dell' altra , le vnifce, e concatena tutte infieme, legando

ftrettamcnte V vna con 1^ altra ài tal miniera , che ne forma vna«*

fcala longa , e fufficientc per afcendcfe commoda mente alla cima
del muro : così appunto vedendo quefto Padre , che co la fola fca-

letta delle fei fillabè nò fi potcua falire finoa cima di tutti li gradi*

ni della voctf,replicò tante volte le fei fiiiabe,quanto conobbe egli

cfl'ereefpediente per arriuare fino a cima delle dieci righe, con-

catenando à guifa di colui l' vna fcaletta con l' altra in tal modo f

che fi entrafie nelli gradini della feconda , auanti, che fi fofleàrri-

uatò al fine della prima , e fi poneffe ( per cosi dire ) il piede.nelli

primi fcalini della terza, auanti di finire la feconda, e cosi del-

l'altre^ - . M j

Ejfe t>ene cinque fole farebbero fiate bafieuoli ad arrtuare èatu-

ralnpente alla deifignata altezza delle 20. voci jtuttauolta, pèrche

in ciò fi farebbe alle volte trouato qualche arduità , e durezza ,

per ciò altre due (calétte accidentalmente concatenò con lécin*

que , e così in tutto fette ne concatenò a.(Iìero.,e con tanto artiàcio

,

come fé fodero vna fola , conforme fi vedrà mèglio nella feguen-
te Figura , nella quale in prima chiaramente apparirà , come le-»

feifillabefiano fette volte nelle xo. lettere (jparfamente (irta con
ordine ) replicate; in oltre fi potrà viabilmente conofeere la con-
catenatone delle fette (calette, ò Proprietà del Canto Fermo rif-

petto fi Luogo , tre n?lla parte graue, cioè due naturali, di I3

quadro , e di natura, & vna accidentale di b molle : due altre

naturali nella parte acuta, pure di tj quadrone di natura;

due nella parte fopraeuta, vma di h quadro , e l'ai-
j

tra dc'U' accidente di b molle , come fi vedrà

nella feguente facciata ."

di

D %
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Tra le fette Sca-
lette diflegnate->

nella foprapofta

Figura fi vede ,

che' cinque fono
aecefiarie per la_»

concatenati-one, e

l'altre dtie bian-

che , cioè la ter-

za , e la feftafer-

uono folo per co-
modità , & abbel-

limento, perche-*

tanto potrebbono
ftar benligatein-
fie^n^le fole cin-

Pplalette natii-

felice con effe fole

il potrebbe anco
arrkare fino à ci-

ma de'20. gradini

della voce fenza.-,

T altre due, come
ft può vedere iru
quefta fecoada Fi-

gura*

t Sl ti, - J
qua-
dro

graue

naru b qua- natu. %qua*»j
ragra dro ra a dro fo]

ire. acuto. e uta. practuj

ro .- I

'•

_
Ecco dlinqueycdniek-cinque fcalette di quella feconda Figura

fono naturali r e neceffarie perlaconcatenatione , e- V altre due
frapoiìe nella prima Figura fono accidentali

> perche fi poii'ono
gorre xeleuare conforme ali? occorrenze 8 .

Da
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Da quefte due forti di fcalette naturali, & accidentali ne fono
nati due Ordini generali di note: vnochiamato Ordine naturale

di t) quadro ,e l'altro detto Ordine accidentale della congiunta di

b molle , L'Ordine naturale farà quando nei principio delle righe
non vie altro, che vna delle due Chiauifempl^cifenz ,

alcun' altro

fegno appreffo . L' Ordine di b molle farà quando in hfaì^mi vici-

no alla Chiane di due pezzi , ò fopra quella di tré pezzi ci farà ag-
giunto quefto fegno b, come fi dira nel cap.^. 011,5. e. 8. E quella

è anche la caufa, che nellamedefimaPofuionedib/^w/ledue^
fillabe /i, & mi fono differenti non folo di nome , ma anco di voce,
e di pronuncia , cioè , perche fono di diuerfi Ordini, come afferma
Pietro Aron , Gio. Spadari , ci tati dall' Illuminatol.p. e. 7. e per
quello la lettera b vieii fegnata nella Mano vna volta quadra per
? Ordine naturale, che chiama il mi ;& vna volta tonda per l'Or-

dine accidentale di b molle, che chiama il fa ,

Parimente con la prima di quelle due Figure, ò Tabelle delleu*

fette fcalette concatenate infierne, fi vede chiaramente la neceùltà

di mettere appreilo alle lettere più torto vna fillaba,che vn' altra,

per efempio, vicino al g piccolo mettere più tofto prima il/è/, che
il re , e dire gfotreut più tofto , che gvefolut % come alcuni hanno in-

fegnato , perche li farebbe rotta , e gualcata la feconda , e la terza

{caletta j e 1* ideilo abraderebbe nell' altre lettere

.

Si vedrancora nella fopradetta primaTabella delle fette fcalet-

ètL la caufa , perche le fei fillabe fiano fiate difiribuite doue vna-»

,

doue due | e doue tré , e quefta li è , perche nell' iftelìa Politione , ò
Sito vi pafiano,e cantano più forti di Proprietà,e però quantePro-
prietàin vn luogo vi pafiano , altrettante fillabe, ò note vi fono
ftateaiìegnate.

OSSERVATIONE QVARTA.
•

-

-

•

tonaliconofeà di qual Proprietà (va cìafcbeduva (tlhba} ò nota ,

ebe Ha {otto vna medefima lettera .

SI è detto , che delle fei fillabe r vt fi chiama principio , e l'altre

fono dedotte, ò dependenti da quello , e dell'ideila qualità , e

Proprietà di elio te . Notifi dunque, che tutte le cinque fillabe

dedotte hanno il fuo luogo proprio, e fino fopra \'*t nella fcalctta,

cosi l' vi (là nel primo luogo per afeefa , il te nel 2. il mi nel 3. il fa
nel
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nel 4. il fol nel 5* & il/*neltf. e più alto luogo della 'fialetta eoa
queir ideflo ordine diretto , & indiretto accennatone! primo Ca-
pitolo , Offer. prima

.

Hora volendo fa pere per qual Proprietà fi canti la fillabaie no-
ta la di zlamire, fi ofierui, che il /snella fcaletta tiene il fedo luogo
fopra il Tuo principio^, e poi fi reciti Tei Pofitioni allariuerfa, di-

cendo così : atamtre , gfoheut , Ffatti , Elami , Dfolre , Cfaut , e qui fi

troua , che la nota la in a/*mire deritta > & è dedotta dall' vt, che è

inCfauti dunque dante Ja regola,cheogni winC fignifica natura,

&icf[endo Cfaut della parte graue , ne feguita > che quella nota U
in alamìre fi canta,& è della Proprietà di natura graue

.

La feconda fillaba ài àtamire , che è il mi, tiene il terzo luogo
nella fcaletta fopra il Tuo principio w: dunque defeendendo tré

Poiìtioni con dire , zlamtre , gfolreut , Ffattt , fi troua , che il mi in

zlamire deriua dall' vt di Ffaut , e dante la regola , che ogni y>t in F
fignifica b molle , e che il b molle è vn' accidente podo nella Cafa

di b/<ffei*wracuto , & Yfaut della parte graue J ne viene, che il mi in

alamìre, fi canta,& è della Proprietà accidentale graue con la con-
giunta di b molle acuto \

In oltre la terza fillaba re di zlamtre, tiene il fecondo luogo fo-

pra il fuo vt : dunque il re di zlamtre depende da gfolreut, che ligni-

fica l| quadro acuto; onde tal nota fi cantare , e farà della Pro-
prietà di fcj quadro acuto: si che in ìlamire fi dice lapct natura

graue, mi per la congiunta di b molle acuto , ere per i\ quadro
acuto: e cosi difeorrendodi tutte le 41. note, che fparfamentefi

trouano nelle venti Pofitioni, fi trouarà facilmente , di chePro-
prietà fiaciafchedunadieile: & acciò fi poffi viabilmente cono*

feerc tutto quedo , fi guardi nella retroferitta Mano, oue fopra

ciascheduna nota vi è vno di quefìi tré fegni .n, Jq . .b. 11 primo fé*

gno .11. lignificarne la nota fottodi eilo è della Proprietà di natu-

ra^ graue,ò acuta,ò fopracuta,cóforme al fuorché èrl'altro fegno

.fcj. accenna, che la nota fotto elio è della Proprietà di h\ quadrone

graue , òacuto, ò fopracuto: il terzo fegno .b.dfmoftra, chela

nota poda fottodi elfo, è della Proprietà di b molle ; e fé quedo
non bada , fi guardi nella prima Figura delle fette fcalette , pofta

di fopra , che ini fenfibìlmente fi dimodrano tutte le note , P vna
paragonata all'altra, di qual Proprietà fiano , e per comprendere

il tutto breuemente , fi notino le tre feguenti regole affegnate da

franchino nel cap.4. come fegue

.

ogni
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CU ina

fi canta

Via ine

|
folla d

f re ina
quadro.

U0/i
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f/4 ind

\ re ing
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OSSERVATIONE QVlNTA.

£W wrfa «£/' dare il nome proprio alle (et T^pte della Scaletti •

FV* prorneiTo nel Cap. 2 . la regola di dar il nome proprio retta*

mente alle note della (caletta , quando fotto di effe non vi fo*

no ftritte le fei (illabe . Si offerii i< dunque , che Ce bene fi è detto

nella precedente Offeruatione , chela fillaba vtèM principiò, dal

^uale dependano tutte l'altre cinque fillabe; nondimeno la fillaba

fa , è come vn* appoggio , a cui (tanno appoggiate tutte l'altre no-

te j che fono fopra , e fotto al detto fa 9 il qual/4 , da alcuni è chia-

mato Chiaue capitale . Per il che chi vorrà leggere le note guitta-

mente , e con buon'ordine, deue offeruare in prima la riga , doue
èpoftaia Chiatte /nella qualeordinariamentefidicef4,epoicon
te mente fi applichi quel!' ordine del luogo determinato, che hanr
no le fei fillabe vna fopra 1* altra , come fi è detto nella precedente

Offeruatione, e fi difeorra-così , Se nella riga doue fiala Chiaue
A dice fa : dunque fecondo il luogo determinato delle fei fillabe,

nel primo fpatio di fopra fi dirà [ol
9 e nella riga feguente fi dirà la ;

parimente per defeendere fotto il fa> nel primo fpatio Ci dira mi;
•clfaltra riga re, e nell'altro fpatio fi dourà dire itf, onero da: dun-
que trouato , che habbiamo il fa 9 fubito fi viene in cognizione di

tutte l' altre note.
>'•• Ancoraii puòtrouarilnome delle note co queft* altro fegnob,
3 quale è m' accidente alteratiuo^efoprauenendo alla Chiaue^

* .
> alte-



Del Canto Vermo. Parte Prima* 5 $

altera la voce , e muta il nome delle noce, che fono vicino ad elfo j

hor tal fegno b fi troua per il più pofto nei primo fpatio fatto la

Chiaue di c/b//***, e nel fecondo fpatio fopra la Chiaue di F/i»*,

alle volte vicino alla Chiaue, & altre volte in mezo dellarigat^

lontano da detta Chiaue ; come qui fi vede e

Lafciamo per adeffo di difcorrere di quefto fegno b , quando ftà

lontano dalla Chiaue vicino à qualche nota particolare, che Se
•parlarono nel Cap.4. Offer.7.

Et offertiramo per hora , che quando è pofto nel principio delle

righe come nel foprapofto efempio, vuol fignifìcare , che tutte

quelle note, le quali fono nella Pofitione di b/*fcpr, fi hanno da-#

pronunciare con la voce , e fillaba del fa} dì maniera , che per tale

accidente fopragiunto alla Chiaue di due pezzi, il fa non fi dice

più nella riga della Chiaue , ma fi dice nel primo fpatio fotto di ef*

fa , nel quale ftà fegnato il detto fegno b : dunque per 1 a medefima
regola fudetta, ritrouato, che habbiamo ilfa, veniremo a fapere il

nome dell' altre note fopra , e fotto d'elio 3 & in particolare fapre*

mo, che quando quefto fegno b ftà pofto appreffo la Chiaue di due
pezzi , all' hora nella riga, doue ftà detta Chiaue , non fi dice/d 9
ma fot -, e per confequenza effendo trafportato il fa più à baffo ; an-
co l' altre note , che dependano nella denominatone da effo , fa-

ranno trafportate vn gradino più giù,come fi vedrà ne gli efempi ,
!

Si che trouato, che habbiamo il luogo, oue fi dice fa, fubito po-
tiamo venir in cognitione del nome di tré , ò quattro note, cioè

per afcefa dal/a fino al la , e per difcefa dal/a fino al do , e general-

mente parlando, trouato, che fiè vna delle fei fillabe , da quella fi

viene in cognitione di tutte l'altre cinque

.

Ma come faremo poi (diràvno) quando le notenel Canto in

afcefa trapalano tré, & in difcefa trapaffano quattro, cioè,quan-
do fopra il la, onero fotto il do , vi fono dell' altre note ? Al certo ,

che quando fi è arriuato à dire la, non fi può tornar da capo,e dire
di nuouo do, re, mi9fa,fol9 &c. e ne meno ,

quando fi è giunto a dire

n>t{òdo)h lecito tornar da cima, cdheU,fol,fa,mt ,&c. perche
habbiamo veduto , che le fette fcalette fono concatenate in modo,
che la feguente comincia fempre atlanti, che la prima fia finita,

£ come
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come fi è dimoftrato nelle due Figure, ò Tabelle delle Proprietà
del Canto, Come dunque fi farà per profeguire con ordine a leg-

gere T altre note , che fono fopra il la , e (otto il do e Si legga il fi-

gliente Capitolo, che iui fé ne da compita cognitione *

p» Delle Matafioni vfatc nel Canto Fermo

.

Cap. IVV

DÀlla Concatenatione delle (calette fatta con la moltiplica
tà delle fillabe, e note, che fono in vna medefiroa Pofitio-

ne, neceiTariamente ne nafee vn' effetto, che fi chiama
Matafione , di cui fé ne deue hauere buona cognitione

.

OSSERVATIONE PRIMA.

Checofafia, e quando ft debba fare la Tdutaùone nel

Canto Fermo ft

LaMutatione nel Canto Fermo al parer dell' Illuminato!. p„

c.7. non è altro, che mutare vna nota in vn' altra in vn'iiterTo luo-

go, & in vn'ifterTa voce, ò in riga ,òinfpatio,chefia j ò per dir

più chiaro con altri, la Mutatione nel Canto Fermo confitte iix^

mutare folo il nome della voce in vn* altro, fenza punto alzare,nè

abballare la detta voce , e quefto fi fa per paflare con ordine da_j

vna Proprietà «all'altra: onde fi offerui nella feconda figuratione

delle cinque fcalette naturali , fegnata nel Cap. precedente OrT. 3.

come gli virimi gradini con le fue note dell' vna {caletta fono con-

catenati con i primi gradini, e fue note dell'altra in tal modo , che
l'vkimenote della fcaletta ài fotto non trapalano il fa della fca-

letta di fopra , e ne meno le prime note delia fcaletta di fopra tra-

palano ali* ingiù il fa della fcaletta di fotto ; à tal che il fa , per ef-

iere in mezo della fcaletta farà la nota principale, & imutabile di

ciafeheduna Proprietà, e Patere di fopra, e di fotto faranno le note
cftreme fottopofie alla Mutatione : di qua fi caua, che tutte quel-

le note , che fono tra il fa è* vna Proprietà , & iìfa dell' altra Pro-

prietà contigua, fono per ordinario ibggette alla Mutatione; sì

che farà necefTario fare la Mutatione ogni volta , che fi ha da far

paflaggio da vafu all' altro , per poter dire iìfa ordinatamente nel

5
'

luo-
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luogo fuo , auertendo , che le note mutabili fi deuono attribuire

quanto più pretto fi puole alla Proprietà feguente , che così rie-

{ce il leggere aliai meglio

.

OSSERVATIONE SECONDA e

Quante forti di MUationi fi trottino ;

QVando fopra il là , ò fotto Yvt (òdo)òpet dir meglio, quan>
do fopra quel fito , oue Ci dourebbe dire la , e fotto quel fito ,

doue fi haurebbe da dire vt , ouero do , vi farà vna , ò più note ; all'

hora è fegno, che Ci deue parlare da vn fa di vna Proprietà al fa del-

l' altra Proprietà feguente : Onde fé dal primo fa , fino all' altro fi

numeraranno quattro Pofitioni , comprendendo nei numero tutti

dueglieftremi/à; nell* afeendere, Cubito , che fi è detto fa invece

di feguitare à dire fot, Ci dira re, mutando il fot in re , in quefto mo-
do : fa, re, mi, fa -, nel defeendere poi,dopo,che Ci è detto/<a, in cam*
bio di dire mi, fi dirà la , mutando il mi in la, in quefta maniera : fa9

la , fot, fa; e quefta forte di Mutatione, tanto dell' afeefa, quanto
della difeefa, Ci chiamara Mutatione di Quarta •

Se poidal primo /# fino all' altro Ci computaranno cinque Pofi-

tioni , alPhora nel falire,dopo,che Ci è detto fa, Ci feguita à dire fol;

mi poi in vece di feguitare à dire la , Ci dirà re nel medefimo luogo,
oue Ci lafcia il la, mutando iui il la inre in tal guifa:fa,fol,re,wi,fa ;

Ma nel defeendere, dopo, che fi è detto fa, Ci feguita parimente à
dire mi , e poi in cambio di feguitar à dire re , Ci dirà la nel medefi-

nvo luogo , doue Ci lafcia il re , mutando il re in la in quefto modo %

faymj,la,fol,fa; e quella forte diMutatiorìef, fi denominara Mu-
tatione di Quinta .

Si che in riftretto vi foao due generi di Mutationi , si di afeefa ,

come di difcefa,cioè di Quarta, e di Quintana Mutatione di Quar-
ta per afeendere dice così vfa, re, mi, fa ; e per defeendere dice così:

fa, la,fol, fa ; la Mutatione d i Quinta per falire dice così ; fa,fol, re,

mi,fa-, e per defeendere dice ifa,mi,la,Joi,fa'9 il che fi tenghi bene
à mente

,

E 2 OS
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OSSERVÀTIONE TERZA.

In quali Lnogbi fi v(t ciafcnm forte di Mutatione .

PRrfaper praticare quefte Mutationi >fi offerui diligentemen*

te, che la Mutatione di Quarta naturalmente fi vfa fotcola
Chiaus di Efaut, & anco fopra la Chiaue di cfolfmt, sì per accende-

re, come per defcendere

.

JLa Mutatione di Quinta fi vfa naturalmente al contrario dellfr

altra , cioè fopra la Chiane di Ffatit J e -fottìo-la Chiane di cfolfaut |
tanto per afcendere, quanto per defcendere^

Per l'accidente poi di b molle 11 vfa all' oppofto dei naturale *
poiché oue fi fa naturalmente Mutatione di Quarta,per racciden*
te di b malie fi fa di Quinta , e doue per il naturale fi fa di Quinta $
per l'accidentale il fa di Quarta .„-

Oue per maggior chiarezza fi offeriti, che il fa da per tutto farà

fegnatocon vna nocalonga, che ha la gamba* per meglio difcer-

nere , come la Mutatione fempre fi troua tra vn fa , e l' altro : e nel

fico,, oue fi fa la Mutatione faranno due noce , la prima delle quali

farà bianca , e l' altra nera : la bianca fi lafcia fenza pronuntia , e
la nera fi pronuntia nell'iftelTa voce, che fi doueua proferir la«*

bianca^come à luogo per luogo fi vcdxk ne gliefempi

*

Vrima Mutatione di Quartaifotto la Chiane di FfauK

Afcefa .
Difcefa

fot in re minia

mm m > « >m**

Hor ve dafi come fopra la nota fa (circe con la gamba) filafeia

iìfol, cioè quella nota bianca, & in fua vece fi piglia il re nell'iftef*

fa voce , che fi farebbe detto iìfol% & i n q uefto modo fi palla ordi-

natamente dal primo fardi Iq quadro grane all'altro/»- per afcefa di

natura grane ;e nel far la difcefa, {libito, che fi è proferito quel fa r

che è nella riga della Chiaue, in vece di dire la fillaba , e voce mi,

fi muta quel mi in vnla} e così ordinatamente fi parte dal/4 dina-

tura graue* e fi ritorna giù all' altro/4 di fcj quadro grane

.

Secon-
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Seconda Mutatane di Quarta/opra la Chiane dì cfolfaut

.

Afcefa Bifcefa

57

fai in re mi in la

Veda(? qui ancora , come quella nota bianca >fol, (Tmuta in va
re; e così dal/ddifcj quadro acuto fi afcendealP altro/a di natura
acuta, che (là lontano quattro Pofitioni più su ;.e però fi fa la Mu«
tatione di Quarta ;5 e nel tornare in giù, Cubito, che fi è proferito il

fa , in cambio di feguitar il mi-, fi muta qsel miinvn la;. & in quc-

ilo modo fi paJ*te ordina tamente da quelli di natura acuta, e fin-*

torna giùall' altro/adi tj quadro acuto.

Ter%aMutationedi Quarta per accidentefopra la Chiane di cfolfauSp

e fatto quelUdi ¥fau$ y che riefatiItHeffo-,.

Afcefa- Diicefa

folinre miniai

Qui ancora dòpo, che fi è fallito alla quarta nota , che è il primo
0t9Si vede , che da queilo/*, fino al luogo del b molle vi fi compu-
tano quattro Pofirioni, e però vi fi fa la Mutatione di Quarta, con,

profegnire à dire/a,re*, mhfayfali ouequella nota nella Chiauedi
ffolfaut, per caufa di quefro accidente b, cheli foprauiene , noni!
chiama pìufa ymk follali fa fi dice nel primo fpatio fólto cfolfaut^

fcue (là pofìo quel b; onde volédo ritornar in giù>e partirci da-qucli

faàì b molle all' altro fa di Ffimty per forza bifogna fare la Muta*
tìone di Quarta con dire ,fa, la, foixfa , mirrè, do» Si che generala

mente S vede, che nella Mutatione di Quarta fi muta la prima^
Bota, che fegu ita dopo il •/&..> cioè, per afcendere fidicsfa $,r*;/c

ger defcendèrefi dice/*, ./<**
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Trima Matafione dì Quinta/opra la Chiane di Vfaut, e [ottok
Chiatte di cfolfaut 9 che rie[ce lUUefio •

Afcefa Difcefa

la in re fé in la

Vedafi ,' come con la Mutatione di Quinta per afcefa fi pattai

dal fa di natura grane all' altro fa di fcj quadro acuto,* oue dopo il

fot in cambio di feguitar à dire la , quel la fi muta in vn re, con dire

fa, fot, re, mi, fa, e con i iftefla Mutatione per difcefa fi parte dal fa
della Proprietà di inquadro acuto, e fi ritorna giù all'altro/^ di

natu ra graue ; oue fi vede, che dopo il fa fi feguita à dir mi -, ma poi

dopo il mi non ii feguita à dire re nella nota bianca , ma fi muta in

vnla, condire, fa, mt, la, fot, fa: e così fi palla ordinatamente da
vn fa all' altro.

Si vede ancora, come la Mutatione di Quinta fi fa tra le dueL»

Chiaui ,cioèfopralaChiauedi Ffaut ,e fotto quella di cfolfaut , sì

per afcendere , come per defcendere -, e però fi fon pofte tutte due
le Chiaui in vnmedefimoefempio; e fi fcorge ancora , che viene

ad eflere il medefimo patteggio all' insù, & all' ingiù, sì con l'vna,

coree con l'altra Chiaue, eflendo le Proprietà fempre le medefime,

Seeonda Mutatione di Quinta per accidentefopra la Chiave

di cfolfaut .

Afcefa Difcefa-

lamre re in là

Hor vedafi come fopra la Chiaue di cfolfaut, doue naturalmente

fi deue fare la Mutatione di Quarta ; adeffa per caufa del b molle

è neceffario adoprare la Mutatione di Quinta , perche dai fa di b
molle
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molle "all' altro fa di Ffaut acuro , vi fi numerano cinque Pofitioni t

onde per afcendere dal primo fa di b molle all' altro fa di natura

acuta, il deue dire fot nella Chiaue di cfolfaut -, e poi in vece di fe-

guitare à dire la, quel la ii muta in vn re, con dire fa, fol, re, mi, fa$

e per defeendere dal/4 di natura acuta all' altto fa di b moik 3
dopo

tifa (i dice mi , e poi dopo il mt fi dirà la nell' ifieflo luogo , e nella

medefima voce del re ,con dive, fa, mi, la, fol, fa 3 & in quefto modo
fi pana con buon'ordine da vna Proprietà all' altra fenza errore

alcuno.
Sì che generalmente parlando, nella Mutatione di Quinta dopo

il fa fi proferifee vn'altra nota, e poi la terza fi muta, cioè per afee-

fa fi dice fa, fol, re : e per difcefa,/a, mi, la: e così farà manifefto,che

la Mutatione è neceifaria per paffore da vna Proprietà all'altra ,

ouero per parlare da vn/a di vna Proprietà al fa dell* altra Pro*
prietàfeguente.

OSSERVATIONE QVARTA.

jlltre pegole pia breui per praticare le Mutationì l

CHinonvoletfefarraentionenèdi Mutatione di Quarta , cefi

Quinta , ne di Proprietadi ( le quali cofe però fono il vera
fondamento delle M utationi) potrà d in kfere la Mutatione in Mu-
tatione per afcendere, e Mutatione per defeendere ,

La Mutatione per afcendere fi fa ordinàriamente con il re, & la

vno di quefìi tré luoghi D, G, è, nell' infraferitto modo ,

Prima. Sotto la Chiaue di F/^wr per afcendere fi fa la Mutatio-
ne in riga, cioè in Dfolre, e ne fi lafcia fi fot, e fi d\zt re .

Secondo. Sopra l'ifterla Chiaue di Ffaut per afcendere fi fa la

Mutatione in riga , cioè in aiamìre , oue fi lafcia ri la , & il mi, e il

.dice re * Parimente fotto la Chiaue di efolfont* pure per afcendere

fi fa la Mutatione in riga , cioè nell' ifterfo alamwe nel medefimcy
jliodo, cheli fa fopra la Chiane di Ffaut ..

Terzo . Quando poi fopra la Chiaue di Ffaut ,. e fotto quella di

tjolfaut vi è il b molle , all' hora la Mutatione per afcendere fi fa

infpatio, cioè in gfokeut, oue fi lafcia il/o/, e i'**,e fi dice re*

'Quarto. Sopra la Chiaue àìcjolfant per afcendere fifa la Mu-
tatione in fpatio > cìot iadUloire > ou« fi lafcia il /<*> & il fol * e. fi

dice re *

La
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La Mutationepoi per defeendere Ci fa ordinariamente con ììla $
èc in vno di quelli tire luoghi E, D, A, nel feguente modo.

Prima. Sopra la Chiaue di c/o//^ per defeendere fi fa la Mu*
tattone in riga , cioè in dami, oue fi laici a il mi^cfi dice la ,

Secondo , Sotto la detta Chiane di cfolfaut , e fopra quella di
F/d«*(cheriefce r ideilo) per defeendere fifala Mutationeiru
riga , cioè in alamire , oue fi lafcia il mi , & il re , e fi dice ia^sì per
ìq quadro , come.per b molle

.

Terzo. Sotto la Chiaue àiFfant per defeendere fifa la Muta-
zione in fpatio, cioè in Elami, oue fi lafcia il mi, e fi dice la . Vedali
il tutto breuiìftmamente qui efempliiìcato in figura fopraVe fatto
ambedue le Ghiaui*

Mutàtioni naturali
t

ra *> i *m i é pp- ^—j-—^--f—— —
• ' h • uni «m

Mutàtioni
per afeefa, per difeefa,

fotto la Chiaue di Ffaut.

Mutàtioni
perafeefa, per difeefa,

fopra la Chiaue di Ffaut.

§^§9^^p—b—

Mutàtioni
per afeefa , per difeefa,

lotto laChiaue di cfolfaut .

Mutàtioni
per afeefa, per difeefa^

fopra la Chiaue di cfolfaun

Ttfutàtionì accidentali

«•*_

-fi»-
-TCL

mrjmikm n

2G

Mutàtioni per b molle Mutàtioni per b molle ,

per afeefa, oer difeefa, per afeefa, per difeefa,

tràle Chiaui di Vfaut , e cfolfaut* ibpra la Chiaue di cfolfaut*

OS-
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OSSERVATICENE QVINTA,
'

:
.'....

Come s* intenda quel Perlo dì Guido : ( Vt, re, mi, fcanduni ; fa% jol, li*

quoque defeendunt : ) dal quale trabe l*origine la Bagola

delle Matatròni*

PErhauereil vero, e germano intendimento di tal Verfo, è ne*

cefiario, che fi.nocino più cofe .

-1. Si noti, che l'Autore di tal Verfo infegnòdifarleMutationi
in altra maniera più difficile di quella, che fi è dichiarata nelle no-

lire Ofleruationij poiché non voleua , che fifaceiìe Mutatione-*
per entrare nella Proprietà feguente , fé non quando fi era arriua-

to à pronunciare quell* vittima nota, dopo la quale feguiua imme-
diatamente vii* altra nota., òfopra, ò fotto le feri della Proprietà

antecedente

.

2,. Si noti, che tale Mutatione per partir da vna Proprietà, ex

entrar nell'altra, fi fa foio in quelle Pofitioni , nelle quali fono

due , ò tré fillabe d' va' ifteflb fuono : onde io G animar* , in Are ,

mBmì 9 (k in bfalerni , non ha luogo la Mutatione , perche nelle

tré prime Pofitioni vie vna fillaba fola , & in bfak\mi , le ben ve ne
fon due , non fono però d'vn'ifleffo fuono, ma di diuerio j come fi è

detto, e fi dirà più oltre

.

?. Si noti l' Ordine, col quale fono difpofie le Ridette due , ò tre

fillabe in tutte quelle Pofitioni , che hanno più fillabe , & in ciaf-

cheduna fi vedrà prima pollo, ò vnfa, ò vn/0/,0 \nla , e di poi,ò
vn' W;ò vnre,ò vnmì;di modo, che ì'vt , il re ,il mi nelle Pofitio-

ni delia Mano fono fempre polle dopo il fa, dopo il /e/ , dopo Illa ,

come fi può chiaramente vedere nella Figura Organica della con-
catenatione delle fette fcaletteà carte 28. oue in ¥faut (per efem-
pio ) fi vede prima pofta la fillaba fa , e poi 1' vt : in gfolreut è polla

prima la fillaba fol , e poi il re yel' minti Planare èmelia prima la_»

fillaba Va, e poi il mi , & il re : e così fi vedrà neli* altre Pofitioni re-

fpettiuamente : dal che fi caua , che nel paflaggio , che fi fa da vna
Proprietà all'altra, il fa, il/o/, il la , fo no della Proprietà , ò della.*

fcaletta antecedente, ma l'vt , il re , il mi appartengono alia Pro-
prietà , ò fcaletta feguente .

- 4 Si noti, che arriuando la Voce in quella Pofitione,iie-lla quale
fitroLiar vltimamotadamutaru^leè per afeendere , lafcia ,e tra-

F palla
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paffa la prima fillaba di tal Pofitione , e va à fermare , e terminare
il fuo fuono nella feconda, ò terza Hllaba di detta Pofitione : ma fc

la voce ftà per defeendere, fa al contrario,cioè ritorna indietro , e

iafcia, e trapaffa la terza , ò anche la feconda fillaba , e viene à fer-

mare, e terminare il fuo fuono nella fillaba prima di detta Pofitio-

ne : hor quel lafciar vna fillaba, e fermare, ò terminare il fuono , e

la voce nell' altra fillaba dell' ifteffa Pofitione fi chiama nel Canto
propriamente Mutatione. r

Fatta hora la nfleffione fopra tutte le fopradette cofe, fi dichia-

ra il fudetto Verfo in quefta maniera : vt , re , mi fcandunt : cioè ,

ogni volta, che la Mutatione ftàrà per afeendere , ella terminare ,<

òin»; jóinrijòinm/; che è tanto quanto dire: la nota da- mu-
tarti fi mutarà, òin^f, ò'mre,ò in mi; perche l'vt, il re, il mi, fono
della Proprietà feguente,nella quale entra il Canto per via di Mu-
tatione

, quando afeende, e trapaffa fo^ra le fei note della prima
Proprietà

.

Fa, fot, la, quoque defcendunt\ cioè , ogni volta ,che la Mutatione
ftarà per defeendere, ella terminarà , ò in fa , ò in fot , ò in la ; che è

PiftefiOjChe dire:l'vltima nota da mutarfi fi mutarà ,ò in fa,ò infoi,

ò in /d,perche il fa, il fol,iì la, appartengono alla Proprietà antece-

dente, nella quale ritorna il Canto, quando defeende, e trapaffa

fotto le fti fillabe di quella Proprietà , che fi lafcia . Così appunto
afferma Pietro Aron nel cap. io. del primo lib.de inftittuione ^Armo-

nica, citato dall' Illuminato lib.i.cap.6. E quefta èia vera, e ger-

mana intelligenza del fudetto Verfo di Guido : Vt , re% mi fcandunt ,

fa , fot , la quoq; defeendunt ; in conformità di cui fi fanno le Muta-
tioni in tutte quelle Pofitioni , nelle quali vi fono più fillabe , ben-

ché taluolta non fenza qualche difficolta , douendofi fare nell' vl-

tima nota , che fta vicino à quell'altra, che tra paffa le fei: ma fé

anticiparemo la Mutatione, con entrare fubito , che fi puole nella

Proprietà feguente per 1* afeefa , e nell' antecedente per ia difeefa ,

cibaftaranno per tutte le Mutationi due fillabe fole tra vn fa$ e

P altro , cioè il ve per l' afeefa , & il la per la difeefa in quel modo ,

che fi è dichiarato qui fopra nell' Ofier. r. z. 3. e 4. aggiungendoti!

hora, che quando nel luogo del re,ò del la , non vi fede nota alcu-

na , ma folle, ò più su , ò più giù , all' hora nell' afeendere fi farà la

Mutatione , ò con 1* >t

,

ò col mi , à proportione fempre della voce

del re ; e nel defeendere fi farà la Mutatione, ò con il fot, ò con il fa,

à proportione fempre della voce del la, che quefto ancora viene ad
effere
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effcre coforme al fudetto Verfo , Pf, re, mifcandunt,U>{4> la, quoqi

defcendunt. E quando anche nell'afcendere non vi fofse nota alcuna
da mutarcene in>fo,nè in r?,nè in mi, mi fofse più altane nel defeen-

,

dere non fi trouafse nòta da mutarli, ne iri/a, né mfol^iìk itola*, ma
folle più bafsa ; all'hora non fi fa propriaménte la Mutatione vo
cale , ma folo la mentale col re in afeefa , e con Illa in difeefa ; e
con tal Mutatione mentale Ci arriua poi à trouar il nome della^
nota lontana , come dimoftraremo nella feguenteOfseruatione \

* In tanto poneremo qui due Figure, ò Tabelle , nelle quali li ve*
dranno chiaramente tutte le Mutationi da farfi vna fopra l' altra

,

per procedere ordinatamente dal più bafso fino al più alto gradi-
no della Mano, con Je Tue fillabe fegnàte fecondo le Regole neftre
delle Mutationi di Quartale di Quinta; oueliofserui , che nella
éiftanza , che fi troua da vnfa all' altro , il è fegnata la fua Muta-
tione così : Mutatione di Quarta . Mutatione di Quinta . Vedanfi
aiiigentemente .

Ordine naturale dì Ij quadro feparato dati
9
àltr

1

Ordine

dib molte".

Afeefa Difeefa

Ordine
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Ordine accidentale di h molle [epurato dall' altro

dì hj quadro

.

la id n la.

Afcefa

l^eiTpatiÓ di queftoìegno'* comincia GuidoT Ordine della_*

Congiuntaci b molle, ma Boetio cominciò più bailo neii'T, co*

me fi è qui fegnato

.

Cóquefte due Tabelle facilmente fi poflono vedere tutti li Luo-
gliijdoue fi deue fare ordinariamente la Mutatione,tanto di Quar*
ta, quanto di Qumca : tanto per àfcendere^quantoperdefcendere*

si naturalmente nella prima Tabella , come anche per la congiuri-..

la di b molle ,. mofrrata feparatamente nella feconda Tabella.

OSSERVATIONE SESTA.
21' alcune altre particolarità àrea il dar ti nome alle issate

per Vìa dì Mutathne .

ADeffo fi potrà beniiEmo comprendere il modo fondamentale
" di dare il nome proportlonaco à ciafcheduna nota? per mol-

to ,che fia dalla Cliiaue lontana > cioè per via di Mutacione nella

feguente maniera

„

Se
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Se la nota lontana farà fotto la Chiane * fi adopri quella Muta-

tione, che fi richiede fotto tal Chiaue : per efempio . Vno vuol fa-

pere, come fi chiami la qui fegnata nota, che è fotto

la Chiaue dì F/^£,doura adoprare la Mutatione di

Quarta per difcefa , cominciando à dire fa con-Islj
mente nella riga della Chiaue, e poi Seguitando giù

conforme all'ordine di detta Mutatione , cosi : fa, la,fdf faymi, re,

come fi vede qui in figura . Et in quéfta £-gjff^
—-^—*- >- —

maniera pervia di Mutatione fi vede ?H^3!l^SEJ4332l
chiaramente , che quella nota lontana lJ^L^*0~*m~¥^?(\h-f%-~
dalla Chiaue fi chiama neceiTariarciente re .

E chi di ciò volerle ancora piti euidentemente chiarirf: , ne facci

la prona con le Pofieioni,cominciando dalla rigatone ftà la Chia-

ue , e defcendendo giù fin douc fi troua la nota , dicendo così.

Ffaut in riga della Chiaue : Riami in fpatio : Bfolrs m riga : Cfauc

in fpatio : fcjwV in riga : Are in fpatio > e qui i\ troua la nota , hora

già fappiamo, che la lettera A è il nome dello fpatio,e la Gllaba ref

è il nome della nota , che in quel fpatio fi trcnm dunque quella

nota non fi può chiamare altro, che re, e talproua fi può fare in

qualunque altra limile occafione

.

ViVahro vorrà fa pere, come fi chiami l'altra qui |f

tefrafcritta nota , che è fattola Chiaue di%folfaut: ~-^
hor no vìvendo vicino alla Chiaue pofto il b ton-

do , dourà adoprar la Mutatione di Quinta per difeefa T e comin^

dar nellaChiaue , à dire, fa;m,ta,fol,fa>mi> come fegue ne*

fecondo efempio , & ecco , come fa- s^/r^TT""""*'- fc~- 7

cilmentc haurà trouato, che quella E^tffi^fo—,#--% ;~L

Bota fotto à tal Chiane fi chiama mt .
—— ;

—

r—*— ""

'~"fw~~M

Parimente fé la nota lontana è fopra la Chiaue, fi vfi la Muta-
tione, che iui fi è adeguata , e fubito fi trouarà il nome della nota :

per efempioiPertrouare come fi chiami vna nota lontana fopra la

Chiaue di cfolfaut con il b molle,come farebbe la qui fegnata in fi-

gura; gii fappiamoyche fopra quefìa Chiaue natu-

ralmente fi fa la Mutar* di Quarta; m"à per caufa di

quel b tondo , che altera il nome della nota mi , e la S3
cóuerte in vn/*,còuiene adoprare la Mutat. d'i Quinta per afeefa,

e dire fa, fot, re, mt, (a, fai ; come qui d è -—» « 7' —-^^-^-fef''
notato in figura , & inquefto modo fi W"I!Z!S^"-^-~
troua , che quella nota lontana dalla K3CSLr--— ---—

•

CMa-
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Chiaue , fi chiama /a/; e così fi difeorra refpettiuamente in altreu

fimili occorrenze,

v ancora fi vedranno fpeffe fiate nei Canti due note lontane-*
1' vna dall' altra ,ò in afeefa , ò in difeefa , e dopo di efle ve ne farà

Lvn' altra, opiù, chetrapafianoladiftanza delle feifillabedeìla-»

(caletta : hor per dargli il fuo nome proprio fi pronunciarà con la

voce il nome della prima nota , e poi fi profeguifea con la mente à

dire l'altre fillabefcgucnti co quella Mucatione, che iui fi richiede

fin tanto , che fi ardui all' altra nota lontana , che così fé li darà il

nome fuo proprio fenza errore,e per maggior chiarezza di quefto,

poneremo gli efempi in prattica . Ma prima Ci auuerta , che (òtto

le notepofte in figura fi pongono tutte le fillabe gradatamente-*

( benché non vi fiano le note in tutti li Gradini ) dal principio fi-

no al fine degli efempi con due diuerfi caratteri . Le fiiiabe regna-

te col carattere grande, fono il nome delle note, che fi vedranno
in figura, l'altre fillabe del carattere minuto fono il nome delle-»

note , che d hanno da dire folo con la mente, per imparare più

facilmente à ritrouar il nome delle note, che fono lontane dal-

l' altre

.

Vratticbe delle Matafioni

.

RE mifa RE mifaSOL faMlre DO RE RE mifafol

RE M re DO re mi BA SOL FA mi la folFAmi RE

RE mi fAje mi FA la SOL FA : FA fot re mi FA re mi FA mi

LA
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LA fotfa MI FA: FA folremi FAre mi FA LA

SOL SOL/W«ìSOLFA»hRE»«/sSOL: SOLfamila

E
SOL /** MI fafot re MI fa fot L Pi fotfa mi RE MI MI /a SOL

LA/o/fcMIRE MI/aSOLSOL; DOr* WfFAwiLA

éÉ^ee *
FA KE mifaSOLf4 mi lafol fa la SOL SOLfamì

RE DO # mi FA re mi FA SOL LA LA fotfa

mm =3=3
«n

Lhjblfa MI fa re Mire DO re mi VA MI RE RE*

OS*
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OSSERVATI ONE SETTIMA;
%-* • - • - -** •"•

• • -*

Comefopra del la , nonfempre fi dette din fa .

VN' altra cofa qui refta da notare, cioè, che quando fopra

il la della Pofinone alamire fi afcende folamente vn' altra

nota: fé il Canto farà ben fegnato , e corretto , innanzi à quella

nota, ò che vi farà il ^quadro, ò il b tondo, ò niun legno fuori

che la femplice Chiaue: fé dunque vi farà il fc| quadro , già fappia*

mo , che fi deue chiamar mi , perche il fcf quadro porta feco il mi

,

X non il fa: e per afcendere à leggere tal nota, fidòùrà fare la

Mutatione di Quinta, con dire/a ,/ò/, re, mi ; e nel defcendere con
"la detta Mutatione fi dirà mi ,la, fot } fa , come meglio fi vedrà ne

gli efempi del Tritono . Se poi vi farà il b tondo , ò molle , ancora
Tappiamo, che deueeflere vn/i, perche qualunque nota, che-»

3ià vicino à fé il b molle nel inedefimo fito
5
oue (là pofia efià nota,

fi deue chiamar/à, e per afcendere à leggere tal nota fi farà la Mu-
tatione di Quarta con dire fa ,re ,mi Jfa ì onero fenza Mutatione
fi può anco dire fa , follia, fa ; ma nel defcendere bifogna per for-

za fare la Mutatione di Quarta ,condWzfa,la,fol9 fa. Ma fé non
vi fìà inanzi fegno veruno, dicono molti , che fémpre fé li deue dir

fa \ ma queftc/d da diuerfi diuerfamente f\ denomina . Dicano al-

cuni , che quefto/4 fia vnfa naturale, allegando, che quando fo-

pra, ò fotto la Chiaue il Canto non fale , ne fcende più di quattro

notCjfi chiama Canto naturale, nel quale fi cantano naturalmente

fette note fenza Mutatione con dire do, re , mi, fa, folja, fa ; ma in

ciò fi fcorge difficultà,perche quelle fette note fi pofiòno,e fi deuo-

no cantare perdiuerfefpetie di Settima, le quali richiedono di-

uerfo nome, e diuerfa voce da quella del fa nelf vltima nota, come
vedremo al fuo luogo , e poi anche è imponibile , che tal Canto fi

facci fenza Mutatione almeno per difcefa , etfendo necefiario fare

ìa Mutatione di Quarta, col dire fa 9 la 9 f*l,fa> comehabbiamo
ìdetto di fupra.

Altri, per contrario dicono, che quel fa fia vnfa finto: ma con-

fiderandolo bene non è tale . perche finto è quel , che realmente-»

non è y ma fi finge che fia ; ma quel \fa vi è , e fi canta realmente , e

però non fi dourebbe dire/a .finto, ma più tofiovn/a accidentale,

pofio per mitigare la durezza del mi, come diremo nell'Ofierua-

tione del Tritono,
Dire-
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Ditemo dunque brevemente, fecondo le regole comuni, che ne*

Canti del Terzo, del Quarto, del Settimo , & anco dell' Ottauo
Tirano, la fopradetta nota,che ftà in b/^tjw/, perii più fi deue can-
tare ct)n la pronuntia del 02/, e non del/a, come alcuni credano^
perche così richiede l'ùitrinfecaronipofnione di detti Canti, ò
Tuoni: (fé pure nel 5. e 4. Tuono non s* incontraile in qualche-»
manifefto Tritono ) fuori di qu'efte occafioni è vero , che ftà bene
à dire fa ; e per afeendere, e defeendere à leggere tal nota fa ? fi tie*

ne rifteffa regala, che qui fopra fi e detta del b molle »

OSSERVATICENE OTTAVA»
Di altri due Ordini di note , che vanno [uovi della ?dan&

tornirne di Guido .

NOn fenza caufa fi è pofto qui fopra quella claufula (fecondo
,

ie regole communi ) perche fi è veduta fin qui la flrada co»

mune contenuta nella Mano di Guido, per la quale deue comune-
mente caminare la voce : ma sì come anco nella via larga può oc-
correre qualche paffo cattino, e difficultofojn modo, che per fug»
.girlo ila di bifogno piegare vn poco fuori di ^adaggrqua^glie sé-

tiero,e poi fubito ritornare in efla : così in alcuni Canti, come ben p

''offerua il Potentino nel Cap. 24, vi fono de* pani nafeofti , che fé

non fono puntualmente preueduti , per fottraherfi à tempo da efiì

con qualche nuouo fenderò di note $ arriuandóui 'all' improuifo
,Javoce, vi refta caduta talmente, che non può profeguireepn
rettitudine, ò almeno fenza qualche diffonanza il reftantedei

"Canto . Per fchìuare dunque tali pafiì pericolofi , & ouiare alle

_dirIonaiize,cheiui poffonoeflercomeire, douemo ridurci à memo-
ria li due Ordini generali di note accennati di fopra , il primo de'

-quali l' habbiamo chiamato Ordine naturale di q quadro ; e 1* al-

tro nominato Ordine accidentale di b molle: l'Ordine naturale
" di fcg quadro è come vna via dritta , e larga , che conduce la voce à

JÀitmi'mhfah[mt 9 & ha principio in Gamma***. L'Ordine acci-

dentale di b molle è come vn comune fentiero congiunto al |j qua-
r droghe conduce la voce à aìre fa nel medefimo hfatymij&i ha prin-

cipio in Fvt nel modo, che fi è efemplifìcato di fopra à car. 44.
Hora douemo in oltre auuertire, che vi fono due altri fentieri

dì note , che ci feruono per aiuto , e refugio da fchifare li pani dif-

fidanti della voce , i quali non fono formalmente contenuti nella

•1 „ G Mano
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Mano di Guido, ma Hanno però virtualmente in effa nafcofli;
Vno fi dice Ordine di tj quadro giacente , e l'altro fi dimanda Or-
dine di b molle nafcofto; l'Ordine di fcj quadro giacente è vn fen-
derò nafcaflo di note , che conduce la voce a dire mi in ¥faut > & in
mcfolfaut 9 & ha principio in are s l'Ordine di b molle giacente
e va' altro fentieranafcoflo di^ote , che conduce la voce a dire/i:
in Elamiy&c in *lamire,t comincia in Emj ; e.tutti dn^ fi feruonodeU
rifteffc due Chiaui > però con li fegaì di fc| quadro , e di b tondo

,

&: hanno le loro (calette dì note dalla graue fino alia fopracuta
con lefue Mutationi di Quarta , e di Quinta, che foggiacciono
all' ifteffe regole di leggere le note de gli altri Ordini refpettiua-
mente, ciqè^ che ritrouatoil nome d'vna delle Tei note potiamo
da quella venir in cognitionc dell'altre, tanto in vna Proprietà
fola

, quanto paffando da vna Proprietà all'altra . Vedanfiqui
in figura ..

Ordine di t| quadragiacente, è Congiunta dì Boetìe *

Ordine
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Ordine di b molle n afcollo , è Cangi unta di Boetio

ce f# :

àdmi
cela re

bb fot vt
a a b fa
gmila
Ire fot

erbfa ve
d mi
e la re

bfol vt
a bfa
g m [

la

F refol

Rbfav?
Dmi
Cre
Bvt

Hora col fondamento di quefìi due fentieri ài note di tj quadro
giacente^ di b molle nafcoilo , potremo leggere ordinatamente",

e cantare grullamente fenza diflonanza li pani difficultofi , che fi

trouano in alcuni Canti Ecciefiatici , de' quali per maggior chia-

rezza ne poneremo qui alcuni, fegnando fatto diedi il nome di

quelle note, che vanno fuori della via comune ,

Neil' Minare© Ttacare Chrifìe feruuhs , nel terzo verfo la nota di
clami acuto va fuori dellOrdine comune di ti quadro, e vi fi dice/#
per b molle giacente per temperare il tritono del b molle comune ,

ebevi fifàinb/r t|Wf: eccolo. .

L'Hinno Saftoru menti* ha le note in gj Ì?IE9aKST!IiI
Vfaut graue, che van fuori delle regole »h^_ _^!Htfq
comuni

, perche nò fuonano mas voce j"« | M—mSmm

dì fa, ma ben sì di mi3 e non (i può fare tu a ad tu bunal \

voce di fa fé non con gran (lento , e con diflònanza dell* armonia*
cccectola fettima nòta atlanti 1' vltima, che entra ndfa naturale,
e porta feco l'altre fei vltime : e però la maggior parte di quella
Canto ii legge per q quadro giacente, come ne fegnatoquì folto

G 2 • •, a nota >



à nota per nota; e perconofcere il tutto più chiaramente, fi cuo
pri col dito la Chiaue di cfolfam , e fi lafci apparire foio quella bià-
ca di Bfaut y e fi vedrà , che tutte quelle note , che erano in Ffaut,
v&ag^ao ad effere mb^mi : onde fi ftia càuto , che quelli fono pafQ
pericolo-fi da cagionare diifonanza nel leggere, e cantare tali note;
ecco il tutto in figura.

do re mi fa re do re fa fa fot fa mi re fa fa fa

San&orummcri tis in eli ta gaudi a pangamus

S^i^fes^èsE^I??
folfajol re re fot fot la fa mi fa fot fami fi re fa mi

fo cij, gefta què forti a, gli feensfertani--

HK^s^
re fafafafolfafolrere remi fa fol fatajd fami remi

mus, premere caa tibus vi dorum genu&op titnumw

L'Antifona $tetitj£n%elm fi legge quafi tutta pert] quadro già*-

cente : così l'Antifona in ùomum Domini parola ibimus : cosi l'Anti-

fona ìnnuebant parola Et ferìpfit fin' al fine : e lidue faculorum 5.pofi!i

qui folto y e quafi tutti gli altri Canti (ornigli antri à quefti fidctioV

no leggere , e cantare refpettiuamente neh" ideilo modo

.

Hfe* Antifona Afìumptaefc parola benedicunt Dominum : l'Antifona

SuÓgdowfsetis- parola& Vatrcmmewm : l'Antifona .Angeli Arcan%elv

parola vìrtutet

\

^emalt'a^tre tali vanno fiiora di firada per il fen-

derò nafeofìo ài lf quadro giacente in tfaut acuto , oue fi deue dire:

Wiì, ola, cnonfa, come apparifee per le regole comuni

.

, Sim i !mente la. Sequenza L auda Sìon Saluatomq uà (i fé aipre in tu t-

ti due li luoghi di Ffatit ^raue, e di ffaut acuto fi (k tve leggere per fc$

qu adro giaeente,come fi vedrà qui fotta nel terzo; Verfa del prima*

ternario,, che darà luce à tuuisgli altri

.

Fari-
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Parimente 1' Antifona Vetms Jpoftohs parola tuàm Domine, la

hfat\m fuon* voce di wi , ò la r e non di fa , e la penuitiroa nota in,

ffàut Tuona parimente voce di mi per fcj quadro giacente , come di-

remo più oltre i così V Antifona Scriptum efi parola cunclis gentibus i

cosi anco ti deue leggere l'Agnus Dei del Doppio di feconda claffe

,

èmaggìore. Vedanfiqueftì tré efempi*eke daranno luce: pertutti

gli altri Canti,,

do re fafot fotfol fa fol Ufafsifol re fai fa fa l&

StctitAn gelus iuxta aram templi r habensthuri-

—U —

fol la fot fa fot re mi fa fa re re fol fa fot la fa remi

bulem aureum in manu fua * fe cu Io rum Amen*

fot fa fot la fol fa mire

faa.cu lo- rum amen..

fot là fol fa mi fa fa fa

Inhimnist & can ti- cikè

Si auuerta in vltimo v per maggior facilità , che il cantare per

1} quadro giacente è 1* ifleffo che dire , che nel cantar le parole fi-

fa il diéffs in Ffaut , &£ ìncfolfaut r& in Cfant, e cantare per b mol-
le nafeofto èì' ifteffo, chedire\ehenel cantare le parole, fi fa; il

diefìs in Dfèlre, & mgfotreu? , & màìafoìre j

E fin qui p farà fodisfatto alla dimanda, fatta nel fine del prece-

dente Cap. & infieme imparato di conofeere francamente tutte le

Pòfitioni del Canto Fermo , e di leggere rettamente tutte le note>
quafì lettere, che fono come materia remota del Canto : refta hora-

da vederela materia prodima, che è imparare à fare le {illabe, e le

parole dei Canto : cioè di fapere in quante diuerfe maniere le note^

eie voci fi congiunganoinfiemeiiLchefi v^drànel feguente Cap;.

Bel-
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Delle Congiuntioni , eConfonanzcdel Canto

Fermo. Cap.V-

NiEl caminare,che fa la voce per le fcalette , non (blamente
ne'paul, che ella fa, vi fi feorge la tardanza, eia velocità*

la piaceu olezza, e l'afprezza, ò durezza» come- fi è detto j

ma d*auantaggie vi £ offerua la differenza della diftanza da vn
palio all' altro; poiché non fa fempre li pani della medefimadi-
flànza, ma hor piccoli, hor grandi, & hor fi vede far ancode falci *

& hdra ftar ferma in vn medefimo Porto : Quindi per fapere portar

bene la noftra voce , e farla fare (per così dire ) à noftro modo , e

per altre caule, che poi diremo, è neceMario conofeere ancora tut-

te quelle diuerfità, e variationidi voci.

; ^

OSSERVATIONE PRIMA.

In quanti modi
fi pcffr parlar la voce»

T A diuerfità , e variatione delle diiìanse della voce per tutto il

i.j Canto Fermo fi può fare in tredici maniere tutte diiFerentr

i'vrìa.dall' altra,

Erima, quando in vna medefima Pofitione (ò riga, ò fpatio, che

fia ) fi mettono almeno due note , ò tre ,ò più , fenza che 1* vna fìa

più alta , né piùbaffa dell' altra : 1* altre variationi poi eonfiftono

nell' eflere vna nota, ò più alta , ò più bada dell' altra , ò di vna,

ò

di due, òdi tre , òdi quattro , ò di cinque ,ò di fei ,ò di fette ,6 di

otto note ; onde ne fegue , che ogni formatione ài voce , ò farà cori

diftanza, ò fenza di danza.
Se fenza dirla nza : farà i Vnifono .

'}-

4 Scniidi ttono , che vuol dire Terza mi-

nore : ò

5 Dittono, che vuol dire Terza mag-
giore; ò farà

6 DiateiTaron, che vuol dire Quarta-»

minore ;ò ,. -

7 Tri-

Se con diftanza:ò farà 2 Semituono,ò7 che vuol dire vna fé-

2 Tuono f conda:òfarà
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7 Tritono, che vuol dire Quarta mag-
giorerò farà

8 Diapente., che vuol dire Quinta per-

fetta : ò farà

p Seda minore: ò > che è l'ifteffo^he di-

io Sefta maggiore > re Erta cordo,ò farà

1 1 Settima minore,ò > che è l'i ftefio, che

ix Settima maggiore > Eptacordo:òfarà

1 1 Diapafon r che vuol dire Ottaua per-

fetta i

E tutte querte fi chiamalo Congiuntiorii,ò Aggregationidi note,

tra le quali ve ne fono alcune, che fanno diffonanza , & alcune,.

che fa n no confona nza „

Confonanza nel Canto Fermo,d ice TAuella cap.70 che è quan-

do con la vocefucccifiuamente , e fonoraraente fi poffono cantare

li fecondi ertremi delle Congiunt ioni; cioè, che dopo e (Ter fi oro*

Buntiata la prima nota , che è il primo ertremo , fi polli anco prò-

min-tiare coufonorita l' vltima nota y che è il fecondo edremo del-

la Congiu ntione ; Quindi li Tritoni , ò Quarte maggiori , e pari-

mente le Settime non fanno confonanza , ma più tolto durezza ,.' e

difioiianza; perche in- effe non fi poffono proferire fonoramente li

fecondi ertremi (come più oltre vedremo) l'altre Cógiuntioni fan-

no tutte confonanza; e però fi chiamano particolarmente Confo-
nanze , tra le quali l' Vnifono ,.la Quinta ,, e 1* Ottaua fono le più

perfette.

E fé fi vedeffero altre Aggregationidi note maggióri dell'Otta-

wa , cioè di più di otto note ; fi auuerta , che non fono differenti

dalle tredici fudette, perche faranno l'irtene, ma comporte, ò ri-

comporle ::l'iftefsa Ottaua femplice non è altroché Voifono eoin-

porto,no efsendoui altra differenza, fé nonché i'Vnifono con due,

ò più voci fa V irtefso fuono fenza acutezza-, ò grauezza ; ma l' ot-

taua con le due note enreme fa Piffefso fuono sì, ma vn'efìremo

graue, e l'altro acuto , le quali però s'accordano infieme nel me*
defimo fuono : e così dife orrendo dell' altre fi vedrà, che la Nona,
Bone altro",, che vna Seconda comporta : la Decima è vna Terza
comporta :

1' Vn decima è vna Quarta comporta : la Duodecima è>

vna Quinta comporta : la Terzadecima è vna Seda comporta : la

Quartadecima è vna Settima comportarla Quintadecima è vnr

Ottaua comporta-, e riefee Vnìfoao ricomporto : cosi È altre Ag-
gre-
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gregacìoni maggiori , fé fi tremano , fono 1' iftefse delle prime , mi
ricompone : hor douemo difeorrere di ciafeheduna in particolare

feio tanto quanto fa bifogno per il Canto Fermo,

OSSERVATIONE SECONDA.

Dell' Fnifono *

CIrcal\Vnifonoèda faperfi , che è viia perfettiftìma Confo-
nanza, che fi fa, quando fi pronuntiano più fillabe , ò parole

in voce eguale : il che ptiòoccorrere in diuerfi modi

.

Prima : quando fi fa da vna perfona fola ; come quando fi canta
1* Epiiìola fecondo l'vfo Romano ; & anco quando fi canta 1* Ora-
tione, ò la Colletta in tuono feriale pure alia Romana

,

Secondo, quando fi fa da più perfone, le quali s'accordino tutte

vnitamente in vn medefimo fuono ben pieno , e rifuonante fenza
punto alzare, ne callare la voccj come quando li Religiofi dicono
in Coro alternatamente il Matutino , e 1' altre Hore Canoniche*
che dicendofi in vna fol voce piena, e fon-ora, alcuni credano , che
fia vn dirlo leggendo,non cantando , ma s'ingannano^erche que-
llo fi chiama cantare in Vnifono , ò in voce eguale £ ouero fi può
anco dire Canto recitatine ; il che quando è fatto con diuoto fer-

vore ài fpirito, è molto grato alla Maeftà diDioj poichequel-

? vnione fonora di più perfone in vna medefirna voce continuata ,

e fegno manifefto d' vna dinota vnione fpirituale dì molt* Anime
accordate infieme à lodare l

9

infinita Bontà del grand* Iddio . Nei
che fanno male alcuni, li quali, quando fi dicci' Officio in Coro in"

voce eguale , alzano più degli altri la lor voce , e con vna certa ca-

cofonia molto difdiceuole , s' accordano poi con gli altri folo nell*

vltima parola del Verfo del Salmo, Alcuni poi al contrario co»

minciano con buona voce, e poi in cambio di tenerla faldo, e ben

fomentata, vanno callando, e declinando in modo tale , che nel fi-

ne del Salmo fono ridotti in vn' efìrema bafsezza non fenza gran
tedio , e noia degli Vditori

.

Terzo, quando fi fa da più perfone, che vnitamente hor alzano,

horabafsano la voce, cioè., che tutti fi vnifcanoà pronuntiarfo*

noramente la voce di vna nota , di poi la voce di vn* altra , e così

tutti cantando P iftefsa nota con vn' iftefsa voce ; indi l'altra nota

tutti co l'altra voce fucceffmamente fin' alfine del Canto: e quello

, t
modo
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modo non fi chiama propriamente cantare in voce eguale; mi
Canto Fermo , col quale tutti quelli del Coros'vnifcano a cantare

li Tropi , e le Cantilene facre

.

E di quefìi tré meditalo il primo, & il fecondo fi dice propria*

mente Canto in Vnifono,ó in voce eguale, che è aliai abbracciato

dalli Religiofi Riformati , come dalli Padri Seruiti del Monte Se-

nano , e da molti altri ,

Da tutto quello 11 caua, che quando fi canta in Vnifono 9 fi dice9

che la voce fià ferma in vn medefimo Pollo , e quando fi va alzan-

do, & abballando da tutti infieme la voce , fi dice, che la voce fa li

paifi hor piccoli, hor grandi, &Jiora fa li falti j & il tutto douemo
vedere fuccintamente

.

OSSERVATIONE TERZA,

Del Tuono vocale , e del Semituono .

QVando cominciamo àpronnntiare (perefempio)i»f, ouera

( & è 1* ideilo ) do , quello cominciamento fi chiama vn fuo-

no,ò vna voce j feguitando innanzi à pronuntiare l'altra fiilaba re^

quella feconda pronuncia fi dice , che fia vn* altro fuono , ò vn 9
al-

tra voce ; quella dillanza poi, ò interuallo , che fi troua tra V vno,

e l' altro Tuono, ò dir vogliamo, tra i'vna,e l'altra voce , diciamo,

che fia il Palio, che fa la voce da vn Gradino all' altro, cioè da vna
ad vn' altra Pofitione y il qualPaifo di voce da M tifici vien nomi-
nato Tuono vocale, e definito, che fia vn' interuallo tra due voci

,

ò fuoni continuati , come dal do al re , dal re al mi , dal fa al fol > dai

fot al la , sì nell' afeendere , come anco nel defeendere

.

Quello Tuono vocale, che chiamiamo Palfo della voce, è di due
forti : vno fi dice Tuono vocale perfetto , che farà il Palfo grande
della voce;& vn'altro fi chiama Tuono vocale imperfetto,che farà

il Palio piccolo delia voce.11 Tuono perfetto è vn'interuallo di due
voci , ò fuoni , il quale , come dice Boetio nel lib.j. della fu a Muli-
ca, confia di noue parti eguali indiuifibili , e fi troua tra il do, & ii

re : tra il re , & il mi :tràil/a ,&il/o/:tràil/ò/,&il/<r. sì che for-

mando la prima voce do, e volendo paflare al re , bifogna, che que-
lla feconda voce re fiapiùintenfa, ò più alta della prima vocerò
none parti eguali indiuifibili, le quali da Mufici fono chiamate
Cornine.

H La
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La Comma noa è altro, che la minor differenza, che fi podi tro-

vare da vn Tuono all' altro , & è per appunto al parer deli
1

Auella

cap.24. come 1* Vnicà nel numero , e corae il Punto nella linea .

Queftenoue parti del Tuono vocale perfetto, prefe tutte infic-

ine» fono diuife comunemente in due parti , ciaf:una delle quali

fi dice Tuono vocale imperfetto, ckelleodo quelle due parti tra di

loro ineguali , mentre vna contiene in fé cinque Gomme , e l'altra

quattro ; quindi è, che
Il Tuono vocale imperfetto è ancor effo di due forti , cioè mag*

giare, e minore

.

lì Tuono imperfetto maggiore da Greci vien detto Apotome

,

che appreffodi noi vuol dire Semituono maggiore , e fecondo la-»

coroniune opinione è quel!' internai lo , che nafee tra le due filla-

befa 9 &zmì , neil'ifteffa Pofitìone dihfabimì , oue la voce mi è più

intenfa , ò alta della voce fa cinque Gomme , con le quali è com-
porto il detto Semi tuono maggiore .

Il Tuono imperfetto minore da Piatone, da Marchetto Pade-
llano, e da Pietro Aron è chiamato Lima? perche deue far quell'ef-

fetto trillante nella voce , che fa la lima limando il ferro ,e quefto

yìqcì detto-Semituono minore , & è quell' interuallo , che fi troua

per afeefa tra il mi d'vna Pofitione,& tifa dell'altra Pofeione con-

tigua , e per difeefa tra il fa , & il mi dell' iftefse Polmoni , oue la

vocQfa è più alta della voce mi , e la voce mi è più balìa della voce

fa foiamente quattro Gomme, le quali compongono il detto Serni*

tuono minore. Ma qui iì auuerta , che la parola Semi in quello

luogo non lignifica mezo , ò metà , ma lignifica cofa imperfetta

.

Vedali tutto ciò in figura a

Tuono per- Tuono per- Semituono Tuono per-

fetto

.

fetto . . minore. fetto .

Tuono per-

fetto.

Semituono mag- Semituono mi-

gtore .. fiore

.

Si
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Si che (blamente tré forti di Paul può fare la voce , cioè Tuono

perfetto, Semituono maggiore,e Semituono minore; e per meglio
difcernere 1' vno dall' altro, fe ne può fare la prona negl'Inflru-

menti datarli. Sotto il Tuono perfetto fi pronuntiano quattro
note, cioè, vt, re, fol, la : perche ciafcheduna di quefte fi proferifce

fenz' arte, e naturalmente; ma fotto il Semituono maggiore, e

minore fi pronuntia il mi, &il/d; nella pronuntia de'qualiène-
cellario vfarci arte, e rifleltione , perche chi non faprà formare ag-

giuftatamente il mit6c il fa r e dìfcernerli bene dall' altre voci, è im-
ponìbile , che alcuno podi già mai imparare à cantar bene , e con
ficurezza . Gli altri pafiaggi poi, che fa la voce, oltre li tré fudet-

ti , fi chiamano Congiuntioni, e Confonanze, e noi li diremo Salti

della voce; li quali per appunto deriuano dal diuerfo congiungi*

mento de' detti tré palli*

OSSERVATICENE QVARTA,

Del Salto di Ter^a , cioè Dittano , e Semidittono .

DOpo veduti li Paffi della voce fi ©fferifee da vedere nel primo
luogo il Salto, ò la Consonanza di Terza, che è di due fotti f

cioè Terza minore, e Ttrza maggiore. Laterza minore (quale
con altro nome fi chiama Semidittono , che vuol dire Dittono im-
perfetto ) dicono gli Autori comunemente , che è vna diftanza di

tré voci,che importa vn Tuono perfetto,& vn Semituono minore,

e preoccupa due righe, & vn fpatio, ouero due fpatij, & vna riga;

& hàduefpetie differenti di nome , e di compofitione per caufa

del Semituono, qual varia in due modi , cioè alcune volte fi troua

fopra il Tuono perfetto,& alcune volte fotto: fopra il Tuono per-

fetto fi canta con quefte noterà,wi,f£-, ouero re, fa', & alcontra-

rio/4 , mi , re , ouero fa , re ; fotto il Tuono perfetto fi canta con»*

queft* altre note mi, fa, fot, ouero mi , fol ; e per il contrario jet, fa s

mi, ouero fol , mi; e così fi vede , che fecondo la variatione del luo-

go, che ha il Semituono minore, le Congiuntioni vengono à forti-

re diuerie fpetie differenti dì nome , e di compofitione .

La Terza maggiore , quale con altro nome v leu detta Dittono>
è vna diftanza di tré voci in tré Pofiuani continuate , che impor-
ta due Tuoni perfetti; e troua (1 hauere vna fpetie fola , perche^
nella fua compofitione non vi entra il Semituono minore, cioè

H % non
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man vi fi trouano infieme il mi, & il/1*, raà, ò folo il mi, ò fotoWfàp
come fi può vedere nella diftanza , che è tra il do , & il mi , & anco
tràii^*, & il /<* j oue li vede, che tra il doy 6ciì re y e tra ilfa,& il foly

vi e vn Tuono perfetto , e parimente tra il. re , & il mi ; e tra \\fol ,

olii la, vie va' altro Tuono perfetto ; e fé bene lefiJlaberfo,.re,.rw/,/

fono deferenti di nome da quel!' altrefa ,[ol , la, ad .ogni modo in

guanto alla compofitione nefeono il medefimo ,. cioè tanto è dire

do, re, mi, e mi, re, do i quanto dire fa ,fol ,la , zia, fot ,fa : ouero
fenza mezo do, ni, e mtdofic anco fa,la,c la,fa,chz fempre impor-
tano due Tuoni perfetti , che per appunto compongono il Ditto-

no: onde fi vede,, che tanto il Semidittono, quanto ilDittonoil

dice Salto di Terza» perche abbraccia il circuito di tré Polmoni
continuate :-eccone gli efempi ..

«eesaassE
Prima fpetie di terza P irteffa Seconda fpetie di IMfteflà

minore piena . \uota . terza min . piena. vuota.

^^^^5cM^t[
Terza mag-

giore pie-

na.

Terza Terza Terza
rnag. mag. mag.
piena, vuota, vuota.

l' ideile all' ingiù.

.

Trattici de' Salti dì Ter^à

^wykwja^^gs^^
OSSERVATIONE QUINTA.

Del Dìatefiaron , onero Salto di Quarta minore.,

SE^ue hora il Salto di Quarta, che è parimente di due forti,cioe:

Quarta minore, e Quarta maggiore

.

La Quarta minore ,
quale con altro nome fi chiama niate(Tàronr r

fecondo la comune de'Mufici è vna diftanza di quattro voci, &
fuoni »
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filoni r clie in fé contiene due Tuoni perfetti , & vn Semituono mi-
nore fopra due righe ,. e due fpatij j fia poi tal dHtanza , ò imme-
diata , cioè co due note fole dittanti quattro Pofitioni da eftremo à
eftremo r ouero mediata perfecxa^cioè ca quattronote fopra qu at>

tro Pofitioni continuate ; ouero mediata imperfetta , cioè con tré

note, in modo-, che la prima, e l' vltima comprenda detta diftanza

di quattro Pofitioni , che perciò fi chiama Quarta , e fi troua ha.*

uerejrè fpetie differenti di nome, e di compofitione.
La prima fpetie di Quarta minore nafce dalla Pofitione Are

( che era la prima lettera, e Pofitione della Mano greca , come di-

remo nel!' vltimo di queft' Opera ) & arriua alla Pofitione Dfolre

con quelle filiabe re, 7#:,/rf,/0/in afcefa j &:in difcefa/ò/,/d, mi, re f
ouero immediatamente re, fol, e fol, re

,

La feconda fpetie nafce dal fcjwjì ad Riami con quefle filiabe mi ^
fa, fol yU yC per. contrario la,/où^fax mì r onero fenza mezo mì

$ la $

& la, mi .

La terza fpetie nafce dalla Pofitione Qfaut, & arriua alla Pofi-

tione Ffaut con quefte filiabe do, re, mt,fa,6z fà,mt,re, do-, onero
incoinpoftamente do ,fa, &fa, doy le quali fpetie di Quarta minore
fi deuono tenere ben* a mente , perche fanno di bifogno per cono-
fcere la compofitione de* Tuoni , come a fuo luogo vedremo ;. ec«
cone gli efempi # .

Prima fpetie di l'ideila;. Seconda (pctk di Pifteffa^

Quarta minore

.

Quarta minore »

.
:!!!dl3fefcp:

Terza fpetie di Quarta minore

.

l' iftefia

Vtattica de' Salti di Quarta

i

OS-
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OSSERVATICENE SESTA.

Bel Tritono, onero Quarta maggiore .

LA Quarta maggiore , che con altro nome vien detta Tritono f

è vna diftanza di quattro voci, ò Tuoni fopra due righete due
fpatij , in cui fi comprendano tre Tuoni perfetti ; la qu'al diftanza

di voce , fecondo il coraun parere de' Mufici , e come anco V ifpe»

rienza dimoftra , cagiona vna durezza affai difficile allapronun*
tia, e molto offenfiua all' orecchio, che però non fi chiama Conso-
nanza, rnà folo Aggregatone, ò Congiuntionc di quattro note,
chefà vna diffonanza molto afpra all' vdito; onde fé nedeueha*
uer cognitione folo per poterla più francamente fchiuare

.

? Tal Tritono dunque nafce naturalmente dalla PofitioneF/d«*

alla Pofitioneb/rffcjw/ tanto per afcefa, quanto perdifcefa: àcci-

dentalmente poi nafce dalla Pofitione bfaifmi alla Pofitione Elami,

con quefte fiilabe per afcefa fa, fol y re, mi, e per difcefa mìy la,fol,faz

o uè fi vede, che tra il fa, & il fot* vi è vn Tuono perfetto, tra iìfot ,

& il re vn* altro Tuono perfetto , e tra il re , & il mi pure vn' altro

Tuono perfetto, che fanno tre Tuoni perfetti continuati , dal che
vien detto Tritono , Vedanfi gli efempi di tutti.

Trìtoni naturali »

fa fot re mi: fa fol mi: fa re mi: fa mi mi fa

Tritoni accidentali •

ie^f^é^c^I^S^^eI
fa fol re mix , fa re mi: . fa fol mi: fa mi mi fai

Hor, fé diligentemente fTofferua , nel voler cantare le fopra-

dette Aggregationi di note, fi fente vna durezza 5
che offende non

poco



Del Canto Fermo. Parte Prima. 6$

pocol'vdito. Per il che li Greci per diftruggere tal durezza, e
diflbnanza , trouorno quello fegnob, il quale da elfi vien detto

7ttenon , che appreffo di noi vuol dire cofa accidentale ,e dal Padre
Guido Aretino citato dall' Illuminato lib. ^, cu. fi chiama Con-
giunta , ò Accidente di b molle; perche appunto a guifa di acci-

dente altera, ò per dir meglio, diminuifeé cinque Gomme (ò
vn Semituono maggiore) quella nota ,ó voce mi , che era afpra-*

all' vdito, e la conuerte in vnfa, che riefee dolce, e delicato di mo-
do , che ,oue prima quel falto era di tré Tuoni perfetti , in quefìa

maniera diuenta Salto di Quarta minore, che è (blamente di due
Tuoni perfetti , ck vn Semituono minore : Dal che fi vede chiaro ,

che i! b molte, dì cui fen'ègiàdifeorfo altroue,non è cofa natura-

k, ò effentiale al Canto Fermo , ma folamente accidentale, perche

à guifa di accidente va , e viene , fi pone , e (i lena conforme all' oc-

correnze,fenza,che refti deitrutta la foftantialita del Canto j onde

di ile il fu detto P. Guido : Inuentum efi a Crucis b mtundum ad tempe-

vantiam Tritoni , w, y>bi necefìmumfuerit , apponatur.

Dunque trouando ne* Libri mal corretti il Tritono, ò afeetv-

dente,ò defeendente, fempre n deue difìruggere, e raddolcire con

il b tondo, ò molle, e convertirlo nella terza fpetie del Dìatefiaron?

mettendo il b molle in bfak[mi ; & alcune volte convertirlo nella

feconda fpetie del Diate
fi
aron per difeefa » malfime neil* ottauo

Tuono , ci anco nel fettimo , mettendo in Ffaut quella figura $ %

che fecondo Pietro Aron nel fuo Lucidano, e Grò. Spadaro negli

Errori cótra Franchino leua vn Semituono maggiore al Tritono %

e dall'Illuminato vien detta Congiunta di fcj quadro giacente,, è

non altrimenti Diefis , perche il Diefis (dice egli ) importa folola

quantità di due Comrnej ma ioggiunge ì\ Patella nel cap.<5. cheli

troua anco il Diefis maggiore, che importa quattro Comme: tut-

tauia la chiamaremo Diefis per accordarci con il parlar comune

.

Si auuerta però , che li Tritoni fi conofeono aliai meglio col pro-

ferir le voci , che col folo veder le note , onde (e Ci afeendefie nel

Canto fopra ilfa più di quattro note , all' hora non farebbe prò*

priamente Tritono da fchiuarfi , ma più tofto vn Salto di Quinta ;

e per contrario fé Ct defcendeiTe fotto il mi dì bfaqmi più di quattro

Pofitioni, e nella difeefa fi ha uè (Te da proferire il fa, con dire mi, la,

fot, fa ,mi\ benché non fia tritono , ad ogni modo tanto cagiona-»

durezza nel pronuntlar quel'fa $e però faria ben fasto di moderar-

lo, quando fi patelle: mi fém tal difeefa non fi haueik da dire il fa?.

ma
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ma folo, mi, U 9 fol.9 mi { lafciando il fa ) quefto non farà cattino ef-

fetto, ma perfetta Confonanza di Quinta. Similmente quando
trail/^diE/vza*, 6cì\ midi bfalerni vis» interpone la Paufa, ò due

note nel medemo fito , dice i'Auelia cap. 37. che non farà Tritono

da fchifarfi s perche quel ripigliamento di fiato , e raddoppiamen-

to di note , leua la durezza della voce : del redo douunque fi co-

noscerà enerui quella durezza , & afprezza di fuono in tal aggre-
ga tione di note fa, fot, re, mi , (i deue raddolciremo con il b molle in

bfalqmi , ò col Diefis in tfaut , eccettuatone alcuni cafi ne' quali

,

per dar più enfafi ai fenfo ài qualche parola afpra , è ben fatto co-

nnettere il Tritono, come può conofeere ne' Libri di Coro chi di-

ligentemente gli ofierua : ma quando il Canto ritorna al fuo na-

turale , fubito fi deue lafciare il b molle, ò il Diefis, e cantare^

per il naturale ; vedanfi hora gli efempi de* Tritoni addolciti

.

Trìtoni naturali addolciti col b molle .

g^^^SEg
fa joi la fa: fa re fa: fa mi fa: fa fai fa fa\

Tritow naturali mo leràti col ^iefis

.

gjggjgjjlg
fata joi la fot famifa fa fa. refa fot lajol fa me fa fa fa.

Be ne dì cunt Do minum. Se det Co iio.

Tritoni accidentali moderati col b molle nafroHo .

fa fol U fa: fa /ol fa; fa tifa: fa fa; fa fa.

OS-
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OSSERVATANE SETTIMA.

n

Del Diapente perfetto, the è US-alto di Quinta*

OLtre il Salto di Quarta,!! deue ancora particolarmente offer-

uare il Salto di Quinta , che con altro nome vien detto da^»

Stufici Diapente perfetto, ò /pentacordo , quale non è altro, che
feria diftanza di cinque voci , ò fuóni fopra tré righe , e due fpatij i

onero tre fpatij,edue righe, in módò,che fé comincia in riga, fini-

fce anco in riga, e fé principia in fpatio finifce anco in fpatio, & in

tal diftanza fi contengano tré Tuoni perfetti, &: vn Semituona
minore, e trouafihauere quattro fpetie differenti di nome , e di
compofitione, v

J
La prima fpetie di Diapente , fecondo i Mufici / nafee dalla Po«

iitione Dfolre , 6c arriua alla Pofitione zlamire con quelle fiJlabe

te, mi, fa, hh là* ouero fenza mezo re, la,&C2Ì contrario la, fot, fa,

tni re 3
onero in compolìo la, re .

La feconda fpetie nafee da Elami , e va fino à bfahfmi con quelle
fillabe mi, fa, fot, re, mi, ò immediata mi, mi ; & al contrario mi, la,

fol,fa, mi, ouero immediata mi, mi»

Laterza fpetie nafee dalla Pofitione Ffaut , e gionge a cfolfaut

con quefte fiJlabe/d , jol , re , mi, fa , ouero fenza mezo/a ,./* j & al
contrario/d, mi, la,fol,fa, ouero da eftremo à e(tremo fa, fa .

La quarta fpetie di Quinta nafee da gtokeut , e termina iru
àlafolre con quelle fillabe do ,re , mi, fa ,fol,ò fenza tnezvdo,foi;
& al contrario/©/,/^, mi, re, do, onero fol, do. E tutte quelle quat-
tro fpetie di Quinta lì deuono diligentemente notare, come quelle
di Quarta minore, efiendo neceffarie per conofeere la cornpofitio-

ne de Tuoni, comepiù oltre vedremo: eccone gliefempi.

fc£a—

—

:

Prima fpetie di Quinta piena . vuota

Seconda fpetie di Quinta piena

.

vuota a

Terza
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EE5
Terza fpetie di Quinta piena v vuota

.

Quarta fpetie di Quinta piena vuota

Trattici de' Salii diQuinta

Àuuertafi , che H è detto Diapente perfetto * e non Diape nte fem*

piicemente, perche fi trotta anco la Quinta falfa, ò imperfetta,
la quale occupa lo fieffo fpatio di cinque Pofltioni , ma contiene-»

folamente due Tuoni perfetti > e dueSemituoni minori : sì che farà

Quinta imperfetta »òfalfa > quando nello fpatio di cinque Pofitio-

ni fi trouarà due volte il mi,6i il fa, che caufano didorianza all'vdi-

to ; e però in tal cafo bifognarebbe moderarla con vno di quefti

ire kg ni b , fcj , 5^ ,. benché in alcuni luoghi fia comportabile , c€>

me nel quarto Tuono

„

OSSERVATICENE OTTAVA.

Bel Salto di Sefia y eèi Settima .

SVccede da vederli breuernente il Salto diSefta,detta da Muficì

antichi Effaeordo , che è di due forti, cioè Sefta minore, e Se-

Éa maggiore

.

La Sefta minore è vna diftanza di fer voci, ò fuoni, che contiene

tré Tuoni perfetti , e dueSemituoni minori ,che occupano tré ri-

~ghe , e tre fpatij, cioè cominciando in riga^finifee in fpatio > e co-

minciando in (patio fìni&e in riga, & ha tre fpetie differenti di

mome, è compost ione

.

La prima fpetie di Sefta minore nafee dalla Pofitioae Are , e va

« fino
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fino in Vfaut con quefte fillabc re, mi , fa, re, mi, fa ; & al contrario

fa,la,fol,fa,mi,re.

La feconda fpetie di Setta minore , nafce dalla Pofitioneh^f , e

va fino à gfolreut con quefte fillabe mi ,fa ,re , mi, fa, fot ; & al con-

trario fol,fa, la, fot, fa, mi .

La terza fpetie di Sefta minore nafce da E/*?»?, e termina in»*

tfolfaut con quefte fillabe mi, fa, fot, re, mi, fa',& ai contrario fà,w%
la, fot, fa, mi K

La Sefta maggiore è P ifteffa diftanza di fei v oci , e fei Pofitioni

come l' altra ; ma contiene quattro Tuoni perfetti ; & vn folo Se*

mituono minore , &1ià ancor effa tre fpetie differenti di nome , e

compofitione

.

La prima fpetie nafce da Gamma;?? ad EUmi con quelle fillabc

do, re, mi, fa, fot, la.

La feconda fpetie nafce da Dfolre à bfab^mi con quefte fillabe re *

m, fa, fol, re, mi

,

La terza fpetie nafce da Ffatte k dlafolre con quefte fillabe/**/!?/ 1

re, mi, fa, fot.

Si troua vn' altra Aggregatione di fette note, che è detta Setti-

ma, la quale è parimente di due forti, cioè Settima minore , e Set*

tima maggiore,e tanto l'vna quanto l'altra occupa quattro righe»

e tré fpatij , ouero quattro fpatij, e tré righe

.

La Settima minore è vna diftanza di fette voci importanti qua e*

tro Tuoni perfetti, e due Semituoni minori,& ha cinque fpetie dif-

ferenti : la prima dice ,do,re ,rm ,fa , re , mi ,fa; la feconda dice-»

re , mi ,fa,re ,mi ,fa, fol ; la terza dice ,re,mi, fa ,fol , re , mi , fa ',

la quarta dice, mi, fa, re, mi, fa, fol, la', la quinta dice, mì,fa 9 fol $

ve, mi, fa, fai a

La Settima maggiore è 1* ifteffa diftanza di fette fuoni , ma con*

tiene cinque Tuoni perfetti, &vn folo Semituono minore, &hà
due fpetie differenti; la prima delle quali dice, do, re, mi, fa, fol,

re ,mi -, la feconda dice , fa , fol , re, mi, fa, fot, la i delle quali fpetie

non occorre darne efempio in figura , eftendo , che rariflìme volte

fi trouano nel Canto Ferrwo fenza note intermedie ; bsfta folo fa-

per dire : la tal nota è dittante da quell* altra vna Sefta , vna Set-

tima, &c.

1 2 OS*
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OSSERVATIONE NONA;

Del Diapafon y che è il Salto dìOttàuà .

Finalmente trigli altri Salti,.che può fare la voce , ilprincipi*
leèilSaltodiOttaua, che in greco fi. dice:Djapafm 9 quale è

vna diftanza di otto voci, ò fuoni* fopra otto Pofitioni,eioè quat-
tro righe, e quattro fpatij,in modo^ che cominciando in riga fini-

sce in /patio , e principiando in fpatio, termina inriga , & in fei.*

comprende vna Quinta perfetta, & vna Quarta minore, conjforme:

à quel detto di Boetio : Diapente', & Diateffaronfacìunt Diapafon, che
non vuol dir altro , fé non che Quinta perfetta , e Quarta minore
cagionano l'Octaua perfetta, auuertendo, chedouefinifceil/)/^
pente inquell' ifieffo.luogo ha da principiare il Diatefiarm ..Si chia-

ma Diapafon dalla parola greca Dìa\ cheinnoftra lingua vuol dire-

ite, òdi j e dalP altra parolaio/a»*, che innofìra lingua vuoldire

,

tutti, e ciafcheduno infieme ; quafi come che venghi ad edere vna<

perfettiflìma Gonfonanza>che iafc contenga tintele forti de' fuo-

sii,e voci : oue è da notare, che in tutta la Scuola Muficale le voci, ;

ò fuoni diuerfi, che fi polTono formare sì inafcefa , come in difcefa.

fono fette folamente,,nèpiùjnè meno intrinfecamente eiTer ponnos>

€ che ila il vero , lo trouaremo con la prattica nelle retrofcritte fi-

gurerò Tabelle deilidueQrdinidinotepofìinelCap^.ali'Qir^
doue fonoui fcritte le fiilabe da Gamma** fino ad ee/d, cioè dalla ;

più bafifa voce fino alla più alta ; e poi cominciamo à pronuncia-

re le voci baffc in petiore cantando fino à.fette note , cioè da Gam*
ma^finoadF/oaf , e trouaremo, che niuna di quelle fette voci è.

limile nella fonorità -, ma fé poi ,. dopo pronunciata la fettima vo»

ce , vogliamo afcendere à pronuntiare 1*pttaua fillaba , cioè dal*

l' Ffaut afcendere al gfolrem , fentiremo, che la voce di quslP ottar

uà fillaba intutto, e per tutto nella fonorità fi accorda^ è la me*
defima con la prima voce di Garnmaw , che fi era cominciato à

formare : dì modo, che è tanto quanto fi folle tornato à replicare

quella. prima voce; nèaltra differenza vi fi troua^faluo, che nella

graueaza , & acutezza, ma nella fonorità non vi è differenza al-

cuna : à tal che i fuoni -, che fi formano in vocepeffovis fono in tutti

folamente fette, né più, ne menade quell'altra ottaua voce più al^-

ta delle fette farà per cófe^uenza la primate fi forma ingutMre*

Segui*
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Seguitiamo di nuouoà cantare da queft' ottaua voce fino ad altre

fette fiìlabe , cioè dal gfoheut fino all' altro Ifaut , e vedremo , che
quell'altre fette voci fono parimente tra di loro differenti nella,

fonorità, rnà però paragonate con le fette prime, non vi è differen-

za tra quelle, e quefle, ma fono , come fé fodero replicate le prime
fette, differendo folo nella grauezza, & acutezza, e fé dopo quelle

fette voci replicate vogliamo formarne vn' altra ancor più alta*

cioè dal Ifaut acuto falire zìggfokeut fopracuto , queft' altra otta^
uà voce venirà ad edere nella fonorità la medefiraa con la prima

,

che fi era formata in gutture : sì che ancoi fuoni , che fi formano in

•pacegutturis fono folamente fette, né più, né meno, e per confe*

<3uénza quell' altra voce più alta di quelle fette farà lapnina»chc
fi forma in capite

.

Pigliamo di nuouo quefla prima voce formata in capite , e pro«

feguiamo fino alla feda, & vltima filiaba ,e nota del Monocordo ,",

Smentiremo ,.ehe fono tra di loro tutte fei differenti nellaionontà*;

efe con la voce humana fi poteffe arriuare alla fettima voce (che
farebbe in ttfaut fopracuto fé vi fofTe ) quella ancora farebbe diffe-

rente dall' altre fei ; màfe paragoniamo tutte quede all' altre fette

formate/» guttme , & all'' altre prime fette formate mpeèlore , ve-

dremo , che nella fonorità non vièdifferenza alcuna tra quefte:

fette, e quell'altre di fotto, ma fono giudo, come fefoffero la tei>

za volta replicate quelle fette prime 3 e fé fi poteffe arriuare anco-
ra vn' altra voce più alta delle fette fupreme , che farebbe fopra le

fopracutein ggg,fentiremo,che queft' altra ottaua voce in tutto,

e per tutto s'accorda, & è la medefima nella fonorità con la prima
formata in capite , cioè nel ggfolreut fopracuto , con la prima for*

mata ingutture , cioè in gfolreut acuto , e con la prima formata ini

peèlore, cioè in Gamma»* : di modo , che tutte tré infleme s' accor-

dano nel! a fonorità dell' Vnifono, e folo fono differenti nella gra-

uezza,.&- acutezza: sì-chele voci differenti nella fonorità reftano<

fempre fette folamente, né più, né meno, e per quedo fette lettere

folamente furono affegnate perii nomi delli Gradini della voce;.,

dunque elTendo l' Ottaua fopra le fette, ne fegue 5
che le compren-

da tutte : bene dunque fi chiama Diapafon , cioèConfonanza 5 che:

comprende tutte le forti di fuoni , ò voci ; poiché sì come la Terza
contiene in fé la Seconda ; e la Quarta comprende in fé la-Terza j,..

e la Quinta racchiude in fé la-Quarta ; così l'Ottaua contiene tut-

tei' altre forti di confonanrze P e Congiuntionix perche tutte rice-

ttano,

,
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uan f e termine, e quiete, e fonorità, e foauità ridia detta Octaua*
la quale perciò vieti detta Mater,& ftnns omnium Confonanùarum j&
Cmiun&tonum ; ed è talmente madre di tutte,che è come genere ge-

neralitlimo d' ogni forte di Canto , douendo eflere ogni Canto vna
qualche fpetie di Ottaua : onde quante faranno le fpetie dell' Ot-
taua , altrettanti deuono ellere li Modi generali di formare li Can-
ti, che Tuoni comunemente fi chiamano, de'qualifàdimeftieri

hauerne buona cognicione, come vedremo nella feconda Parte,

Trattica de* Salti dìOttàud*

^00^^$m
tifine della prima Tdrte

Della
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Della Via retta della Voce Corale i

OVERO
DELL' OSSERVATIGLI

Incoino al retto efercuio

DEL

CANTO FERMO-
PARTE SECONDA.

De* Tuoni del Canto Fermo. Cap.I.

In* hora fi è imparato à fare li paffi,e li Salti per la Via
retta della Voce Corale 5 e di tutto il Canto Fermo
per mezo di tutte le fue parti materiali, à remote^che
fono le note , sì anco pronlme , che fono le Congiuri-
tioni : refta , che ricerchiamo in quefta feconda Parte

come fia fatta quefta Via , cioè quali fiano le parti formali > ò àìt

vogliamo i le diuerfe forme >ò formole ? ò modi generali , con cui

fono compodi li Canti : per il qual* effetto deuefi vedere in prima*

che cofa fia Tuono ; di quante forti fia ; quali fiano le formole , ò
ii modi generali della compofitione di ciafeheduno j e quali le im
terminationh

OSSERVATONE PRIMA.

In quanti modi > ofignìficatift puàpigliare qn?(iapanda Tuoni l

*
'•

PEr procedere con chiarezza x è da notarti, che quetto nome*
Tuono fi può pigliare in più maniere * Prima ù può pigliare

j>er vna femplice fòrmattone di voce fenza rifpetto, ò relatione ad
altra voce feguente > conv à dire foiame&te do > fenza relatione al
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re j de à quefto modo il Tuono non è propriamente Tuono ,ma fo»

lo princìpio/e fondamento di Tuono vocale? sì corner Vnità non
è numero, ma è foto principio di numero*.

Si può in oltre pigliare quefto nome Tuono per quella forma-
tione di voce, e he fi fa con rifpetto , e relatione proportionale alla

voce Tegnente 9 coms farebbe pronunciare il do] con relatione alla

pronuntiadelre; e quefto modo fi chiama propriaménte Tuono
vocale, il quale formalmente confifte in quella relatione di vna»«

voce all' altra C0ntigua,che habbiamo chiamato Fallò della voce.

Di più fi può intendere per quefto nome Tuono vna fucceffiua

formatione di molte voci, fra le quali vi fiano molte relationi pro«

portionali di Seconda, di Terza, di Quarta , di Quinta , e di Otta-

uà 3 dalle quali ne rifultano molte, e diuerfe melodie ; & in quefto

fenfò è 1* ifteffo , che dire Tropo, ò Modo , ò Forinola generale del

Canto, che dal comun grido vien chiamato Tuono ; e di quefto

hora ne douemo difeorrere

.

Il Tuono dunque prefo in queft'vltimofignrficato fi deferiue^
dal P.Guido Aretino,che Tropus e(l modus caùoms,qui& modus diclus

e§ì \ e da altri vien descritto * che fia Vn ceno regolato paleggiamento

di voce , e campeggiamento di note , che fi feorgano difposle , & ordinate

nello [patio , e circuito d* vn* ottava , poiché li Tuoni Tropi non fono
altro per appunto , che tante fpetie à' Ottaua 9 à guifa di tante-*

forti di viaggi, chepuò fare la voce.

OSSERVATIONE SECONDA.

Quanti fiano li Tuoni , d* onde deriuano, e come fiMarnino »

L*
Ottaua in tutta 1* vniuerfità del Canto , fecondo la comune-*
opinione de' Mufici 5 fi troua hauere otto fpetie differenti,

quattro delle quali fono principali , e quattro altre collaterali

,

t>fuiugali,ò placali.

Le quattro fpetie principali ( dice i 1 P, Auella cap.jd. ) fi dedu-
canole à formano dalle quattro fpetie del Diapente, ordinato alla

dritta infieme conilDiateHaron dalla parte di fopra , e l'altre

quattro collaterali fi cauano, e fi formano dall' iftefle quattro fpe-

tie del Diapente, ordinatole riuoltato all' ingiù,e da gì' ideili Dia-
tellaron, pure riuoltati ai contrario , e podi , & vniti col Diapente
dalla parte di fono; à tal che le quattroipetie collaterali diffe*

rifeo-
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rifcano dalle quattro principali in molte cofe ; prima per la diuér~

fa politura delli Diateffaron con li Diapenti -, in oltre , perche le

quattro fpetie principali tendono ali* intenfione^ & all' acutezza,
hauendo il Diateilaron di fopra,ma le quattro collaterali tendono
alla remif!ìone,&: alla grauezza,hauendo il Diateffaron di fotto; e
poi anche differivano l'vna dall'altra per la loro diuerfa computi*
tione^có la quale cagionano diuer.fi effetti occulti ne gli animi no-
tiri, come a Tuo luogo vedremo : dunque , sì come otto fono lefpe*

tie dell'Octaua, così otto pariméte fono li Tuoni del Canto Fermo*'

cioè primo, 2 . $. 4. 5. 6* 7. e 8. quali da Mufici furono nominati coi

fuo proprio nome. Il primo fi chiamaua Dorio , il 2. Hyppodo-
rio , il 1. Frigio , il 4. Hyppofrigio , il 5. Lidio , il 6\ Hyppolidio £
il 7. Miffolidio, e Ì'S. Hypermiflolidio a

OSSERVATIONE TERZA.
Beilaforinola generale dì cidfchedun Tuono fecondo la DÌfpoft*

tiene di Guido .

IL primo Tuono è comporto della prima fpetie del Diapente , ò
Quinta per afcefa,che dice re,mi/a, fot, la , e della prima fpetie

del Diateffaron,ò Quarta minore per afcefa, che dice re,mi, fa, fol%

porta fopra il detto Diapente *, e cosi cógiunti infieme il Diapente*

e'1 Diateffaron, vengono ad occupare otto Pofitioni ; Che fé bene,

cinque, e quattro fanno noue, qui però nò è così, perche nell* iftef-

fo luogo, douefinifce il Diapente, ha da principiare il Diateffa-*

ron, come volfe intendere Boetio , quando dille : Diapente , & Dia*

tefiaronfaciunt Diapafon ; e così ù deue dire anco di tutti gli altri

Tuoni : dunque la compofuione del primo Tuono d reftringe den*

tro il circuito , ò fpatio di otto Corde , cioè da Dfolre graue fino à

òtafolre acuto conquerte voci , ònote , re, mi, fa, fol, re, mi, fa, fot ,

con le quali fi va aggirando per le Proprietà di natura graue, di

jq quadro acuto, e di b molle

,

Il fecondo Tuono è comporto dell'ifteffa prima fpetie di Quinta
riuolta all' ingiù, che dice la,fol,fa,mi,re, e dell'ifteffa prima fpetie

di Quarta minore pure riuokà aii'ingui,che dice fol,fa,mi,re, porta

fotto la detta Quinta, in modo^che la iua compofitione fi rertringe

in otto Corde , cioè da zlamtre acuto fino ad Are graue con quefte
voci , ò note la, fol, fa, la, fol, fa, mi, re , con le quali va caminaodo
per le Proprietà di b molle,di natura graue,e di h quadro graue.

& 11
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11 terzo Tuono è comporto della feconda fpetie delDiapente^
perafcefa, che dice mi , fit , fol , re , mi , e della feconda fpetie del

Diateflaron per afcefa , che dice mi , fa, fol, la, polla fopra il detto
Rapente ', onde la fu a compofitione fi racchiude nello fpatio, che
fi troua da Riami graue fino ad dami acuto con quefte voci , ò no-
te, mi, fa, fot, re, mi, fa, fol, la , con le quali va paleggiando per le

Proprietà di natura graue , e di fc| quadro acuto .

Il quarto Tuono è cópofto dell' ideila feconda fpetie di Quinta
per difcefa, che dice mi,la, fol, fa,mi , e dell'i ftefta feconda fpetie di

Quarta per difcefa,pofta fotto la detta Quinta co quefte fiìlabe la,

fol, fa, mi > sì che la compofitione del Quarto Tuono comincia da
bfaf^mi slcmio fino à b\mi grauecòqnefte voci,ònote,w/,/d,/0/,/rf, !

la, fol, fa, mi , con le quali canta per le Proprietà dì fcj quadro acu-
to , di natura graue , e di fc| quadro graue.

Il Quinto Tuono è cópofto della terza fpetie di Quiinta all'insti,

che dice fa , fot , re , mi , fa , e della terza fpetie di Quarta all' insù,

pofta'fopra ella Quinta , che dice do, re, mi ,fa , & occupa lo fpatio

di otto Polmoni , cioè da FfaM graue lino ad ffaut acuto con que*
He voci* ò note, fa, fol, re, mi, fa, re, mi, fa , con le quali va campeg*
giando per le Proprietà di natura graue, di b molle , di fc[ quadro ,

e di natura acuta .

,
Il Sefto Tuono è comporto dell'ideila terza fpetie di Quinta^

per difcefa, che dice fa ,mi , la , fol, fa , e dell' ifteffa terza fpetie di

Quarta riuoltata all' ingiù, e pofta fotto la detta Quinta, che dice

fa , mt ,re,do ', onde tutto il Tuono fi comprende dentro il circuito

di quefte otto Poiìtioni , cioè da cfolfaut acuto fino al Qfaut graue

con tali voci, ò note, /a , mi , la, fol, fa, mi } re, do , con le quali palla

per le Proprietà di b) quadro acuto, e per il più di b molle, e di

aatura graue.

Il Settimo Tuono è comporto della quarta fpetie di Quinta per

afcefa,che dice do,re,mi,fa,fol& della prima fpetie di Quarta mino-

re pure per afcefa,e porta fopra la detta Quinta, che dice re, mi, fa,

fol,Q fi eftende da glolreut acuto fino à ggfclreut fopra cuto co quefte

iròci, e note do, re, mi , fa, re,mi, fa, fol , con le quali fi va aggirando

per le Proprietà di fcj quadro acuto , di natura acuta , e di fcj qua-

dro fopracuto , e non mai di b molle , fé non per caufa di tritono

,

e quefto anco di raro ;
perche quando vi fi troua , più torto fi deue

.raddolcire dalla parte di fotto in Ffaut per t) quadro giacente con

quefta figura %& , benché ne' Libri npn vi fia; attefoche feilSet-s

timo
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timo Tuono cantaiTe per b molle , farebbe tute* vno con il Primo %

fìante , che il Diapente dei Settimo ; si come per fcj quadro dice »

vt^e, mi, fa, fol , fé vi lì pone il b molle inb/afcjwj/, direbbe re,mhfat

[oi ,U , e così farebbe Primo Tuono , fenza che lì oflérualieil luo^

go ', e però defuh\ìaniia melodia il Settimo Tuono deue cantar fem*

pre per b| quadro, e non mai perB mòlle

.

L' Ottauo Tuono è comporto dell' iftefia quarta fpetie di Dia-
pente voltata all' ingiù, che dice/o/, fa, mi, re, do, e dell' ideila pri-

ma fpetie dei Diateflaron pure riuoltata all' ingiù, che dÌQefol,fat

mi, ve, e poiìa (otto al detto Diapente, in mcdo,che la compofitia-

ne dell' Otcauo Tuono viene a reftringerfi dentro lo fpatio dà quJ«

ili otto Citi , cioè dadlafolre acuto finoaD/o/^ graue con quelle

voci , e note , jol , fa, mi, la, fol, fa, mi, re , con le quali va campeg-
giando per le Proprietà di £j quadro acuto, di natura graue, & al*

le volte per la congiunta diq qifàdrò giacente con quelt^TBÌÌir^tt

Vfaut &<, benché non ci ila ne* JLibri , più tolto, che per b molte in

occafione di tritono

.

Forinola del Tnmo Tuono

.

Forinola del Secondo Tuono t

Vormola del Ter^o Tuono .

Forinola del Quarto Tuono

te.-. HÙ^eJ

v^òSà

K z For-
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Totmola del Quinto Tuono m
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FormoU del Settimo Tuono l
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OSSE RVATIONE QVARTA;

DeUàTermmatione de* Tuoni a

D Alle dimofìràte forinole chiaramente fi vede, che clafchedun

Tuono è vn moto, che fa la voce dentro del circuito di vn'

ottauà: onde sì come ogni moto fi fpecifica dal termine, così ogni
Tuono (come fpetiediottaua) ha il Tuo termine differenriale»

per il quale 3* vn Tuono fi fpecifica j efidiftingue dall'altro: peri

ìaqualcofa fiòSeruT; come nelle dimo (Ira te formole 11 Diapenti
fono Tempre immobilinel Tuo proprio luogo,e fito>tàto fé fono fér-

jnstrali'insù, quanto le all' ingiù; mi li DiatelTaronfòno-mobil!,

mentre vn J
ifleifo Diateffaron (ì vede pofto hor fopra , hor fotto il

Diapente £ e quando è pofto di fopra ferue ad vn Tuono , e fotta

ftrue. ad va' altro P Sì che ciafcheduna delle quattro fpetie del

Dia*



DelCanto Ferma* Parie Secondi* 77
Diapente, dando così immobile Tempre ne'Tuoi luoghi, è comune
à due Tuoni : la prima fpetie di Quinta è comune al primo, & al
fecondo; la feconda fpetie di-Quinta è comune alVp e 4. la terzsL*
fpetie al 5. e 6. e la quarta al 7. e 8. Tuono; ma con quefla diffe-

renza , che in tutti li difpari , cioè nd Primo, 3. 5. e 7. li Diapenti
hanno le note ordina te all' insù , &: alla dritta y e nelli pari , cioè
nel 2. 4. 6. e 8. hanno le note ordinate all' ingiù , & alla riuerfa y
perciò per efiere cola più degna, e nobile 1* andare alla dritta , Ó£
efiere fuperiore, che non è andare alla riuerfa , & elfere inferiore 1
quindi è , che tutti li Tuoni difpari fono chiamati Principali , ò
Signori, ò Autentici, e gli altri Tuoni pari fono detti Collaterali*

ò Suiugali , ò Placali, perche ftanno fotto l'ombra de gli Autenti-
ci , e fono accompagnati con efS loro in quello modo: il z. è ac«
compagnato col primo, il 4. col j+iló. col 5. e 1*8. col 7. ben duri*

que conuiene , che tutti li Tuoni pari,come compagni collaterali

delli difpari vadino a terminare il fuo moto , e viaggio nell' irte-

fo luogo , e nella medesima Gafa , oue finiicano , e terminano li

quattro difpari fuoi Signori

.

Hora il termine de' Tuoni difpari Ci piglia dal principio de* fuor
Diapenti , accioche vadino àterminare nelli' i (ledo luogo,doue il

fuo Diapente nella cópofitione hebbe principio : dunque sì come
il Primo Tuono ha il fuo Diapete della prima fpetie,che comincia
in Dfoire grane; così ancora dourà finire il fuo moto nell'i (leffo

fìto diDfolre -, e perche il Secondo Tuono è compagno collaterale

del Primo, e (là fotto la fua ombra , mentre ha comune con efib-

l'ifteffa fpetie di Diapente, però deue anch'egli andare à terminai
nel medefimo Dfoire . Così il Terzo Tuono hauendo il fuo Dia-
pente, che principia inElami grane, dourà andar à terminare nel-

l'iftefio Etamr, & il Quarte Tuono come compagno collaterale del

Terzo anch'egli deue finire nell' [Rcfio Elami, oue finifee il Terzo,,

Cosi il Quinto Tuono con il Sedo fuo compagno andarà à finire

in F/^fgraue, che è.il principio del fuo Diapente .Così parimen-
te il Settimo Tuono, e l' Ottauo fuo collaterale finivi in gfolreuù

acuto, cheè il principio del fuo Diapente. Talché tutti gli otto

Tuoni, fecondo che li difpofe Guido Aretino , hanno folamente
quattro luoghi ,. oue vanno àterminare il loro moto , cioè "Dfoire

grane, Elami graue, Bfàut graue,e g/o/rmacuio, e cosi . LI Primo,
e Secondo finifee in Dfoire; il 5. e 4. inElami; ilj. e 6. in F/a«*>

il 7* e 8 9 in gfalreutijz quando-v&;Cantoiinifseiuori di quelli quat*



y% YU fitta , $c. cmro Offeruàttinì

tjco luoghi , farebbe di Tuono irregolare, come vedremo ; onde ne
«acquerò quefti Verfi •

g Vtnes cun&orum Canto? dìgnofee Tonorum ,

7$dm finem Vnmt D continet^ atque Secundi .

Tertius E regitur , e£* Quarti finis babetur .

Qmntus in F /z«ew» Sextm quoq\ ponit eundem .

Septìmus , c^ Oftauus in G requiejiunt .

OSSERVAT10NE QVINTA.

DeWtf Terfettione, & Imperfettìone de* Tuoni»

OLtre la terminatione de* Tuoni, douemo anche offeruare in

eflì l'ampiezza, e la Grettezza loro, della quale ne rifulta

la perfettione , & imperfettione de* medefimi . La perfezione de'

Tuoni confitte in quello : Che li Canti nel fuo progreifo fi eftendi-

no con qualche voce , ò nota per tutta la diftanza di otto Pofitio-

ni,e che arriuino con le note inclufmamente da vn* eftremo all'al-

tro di etfa diftanza , e non più , come infegnano gli Autori con la

dottrina di Guido Aretino : per efempio : il Primo Tuono all' ho-
ra farà perfetto, quando con qualche nota arriuarà ali'ottaua_*

della Pofitione finale , cioè da Dfoire fino in dlafolre , e P ifteflò fi

dirà refpettiuamente de gli altri Tuoni Autentici. Li Placali poi

faranno perfetti, quando afeenderanno vna Quinta perfetta fopra

la loro finitione, e di fotto defeenderanno vna Quarta minore ; per

efempio : il Secondo Tuono acciò fia perfetto, deue afeendere con
qualche nota da D/o/regraue fino inalamire acuto, e defeendere

dal detto Dfoire fino in Are ,• & il medefimo fi efemplifichi refpet-

tiuamente de gli altri Placali

.

Ma quando il Canto non fi eflende per tutte le otto Corde , ali*

hora il Tuono di tal Canto farà imperfetto ; & in quanto manche
Poficioni fi eftende,tanto più farà imperfetto ; Auuertafi però,che

gli Autentici non pofibno mai efiere imperfetti daìla parte di fotto

perrifpetto dei fuo fine, oue necefiariamente deuono andare à
terminare ; ma folo dalla parte di fopra , cioè quando afeendano
folamente io fette Poficioni , ò folo in fei , ò folo in cinque , & alle

volte anche folamente in quattro .

Li Placali poi pofiono eflere imperfetti da tutte due le parti, e
di fopra , e di fotto il fuo luogo finale j e quanto meno afeendano

i|

òde-
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ò defcendano , tanto pi ù faranno imperfetti ; oue fi offerui , che fó

vn Canto non trapalla vna Terza, non fi può chiamar Tuono,per-
chenon ha alcuna delle fpetie maggiori > con cui fi compone il

Tuono, ma il chiamarà più tofto Buona Sonorità : Cosi aff-rma

Pietro Aron, citato dall' Illuminato lib.i^c. 17. il che fi dice Tem-
pre fenza pregiuditio dell' autorità Ecclefialiica ..

Quando poi il Canto per il contrario trapaffa vna Polmone-*
fuori delle otto , negli Autentici dalla parte di fotto , e ne' Placali

dalla parte di fopra, all'hora il Tuono di tal Canto fi chiama Tuo-
no più che perfetto, ouero Priuilegiato , perche ogni Tuono ha
priuilegio di trapalare vna Pofitione fuori del fuo circuito, non
già dall'autorità mufieaie,mà,come dicel'Uluminato,folo dall'au-

torità Ecclefiaftica.

E fé il Canto trapaffa più d
r

vna Pofitione fuori delle fue otto^
all' hora ne rifui ta vn' altro effetto , che H dimanda Mifìione , & il

Tuono di tal Canto fi chiamarà Tuono miiìo, come hor hora-*
vedremo*

OSSERVATICENE SESTA.

DdU Mifilone de* Tuoni»

LA Mifìione de* Tuoni, fecondo la comune opinione, confitte

in quello, che l'Autentico partecipa vna parte delDiatefla-

ron,ò tutto il Diateffaron intiero del fuo Placale : ò che il Placale

partecipa ( è in parte,ò in tutto } il Dia tefìaron del fuo Autentico?
fé lo partecipa tutto intiero , farà milìo perfetto ; fé folo in parte 3

cioè, che fi efienda con due, otre note fuori delle Corde del Tuo-
no, farà mifio imperfetto j ma fé lo partecipa d'vna.nota fola , non
fa miftione,mà quella nota gli vien conceffa per pritiilegio, come
difopra habbiamo detto . Ma qui fi ollerui „

Prima + Che vnTuono può eifere Autentico perfetto milìo per~

fetto col fuo Placale £ ouem Placale perfetto milto perfetto col
fuoAutentieo L

2. Autentico perfetto mi (io imperfettocol fuo Placale j ouera
Placale perfetto milìo imperfetto col fuo Autentico

.

3. Autentico imperfettomifto perfetto col luo Placale f onera
Placale imperfetto mi fio perfetto col fuo AutenticoV

4. Autentico imperfetto mi (io imperfettocol fuo Placale; oue?
raPlacale imperfetto mifto imperfetto colfuo Autentico.

La
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La prattica poi di tutti quelli quattro modi di Miftione potrà

il buon Maeftro efenaplifkarla à bocca : & il buon Scoiare vederla

da k fteifo col fuo -giudi tio ne* Libri „

OSSERVATIONE SETTIMA.
Della Commiftionc de* Tuoni .

SI come vn Tuono partecipando il Diateffaron del fuo Compa-
gno, diuenta miftocon elfo : così anco participando dentro lo

fpatio delle otto Corde il Diate/Taron, ò il Diapente <l'vn' altro

Tuono difparato,diuenta co quello comrnifto, in qnanto,che fono

con effo mefcolate le fpetie di Quarta , e di Quinta non pertinenti

à tal Tuono . Ma qui per più chiarezza ti ofkrui , che
La Commiftione ne* Tuoni può effere, ò perfetta, ò imperfetta ;

e 1* imperfetta può effere, ò maggiore, ò minore .

La Commiftione maggiore imperfetta farà ogni volta , che in

vn Canto ti ritrouino due Diapenti, ò Salti di Quinta d' vna fpetie

ideila* non pertinente al Tuono di quel Canto

.

La Commiftione minore imperfetta farà ogni volta, che in vn
Canto fi troui tre volte vna delle tré fpetie del Diateflaron,la qua-

le non appartenghi al Tuono di quel Canto, e quelli tré DiaterTa-

ron faranno meglio conofeere la Commiftione, fé faràno femplici,

& immediati . La Commiftione perfetta farà all' hora,quando vn
Tuono trapala fuori delle fue otto Corde vn* altra Corda, ò più

dalla parte di fopra, fé è Autentico,e dalla parte di fotto, fé è Pla-

cale ; e tali note li chiamano note commiftibili , perche caufano la

C ;mmiftione perfetta d' vn'altro Tuono ; per efempio ; Vn Canto
finifee in Dfolre , e trapaffa 1' ottaua fua dlafolre con giungere fi ho

in dami acuto : e perche da Elamt graue fino ad clami acuto fi tro-

tta la compofitione perfetta del Terzo Tuono; perciò quel Canto
(dice l'Illuminato lib._j.ca. ) farà del Primo Tuono perfetto com-
raìfto perfetto con il Terzo ; e fé fotto Dfolre defcendelfe due,ò tré,

ò quattro note ; all'hora li direbbe milìo (ò perfetto,ò imperfetto)

co il Secondo, e commifto col Terzo,e fé il Canto arriuarTe ancora
fino all' ¥faitt acuto, faria del Primo perfetto commifto perfetto

con il Quinto
; perche da Ffaut graue lino ad ifaut acuto vi fta la

compofitione perfetta del Quinto Tuono : auuertédo^che in detta

Compoluione vi Ila vn Diapente, ó Di atefiaron di quei Tuono, di

cui è la Commiftione : £ così fi difeorra degli altri Tuoni refpetti-

iiamente, OS-
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OSSERVATlONE OTTAVA
De* Tuoni irregolari 9 etrifpoYtati

D'Oùemo in oltre notare col P. Aueila, che non fi può dare, né

trouare altro genere <ìi formole de' Tuoni fuor che le fud et-

te otto; perche qualunque egli fi fia, non farà mai differente nella

fua forma generica da gii otto predetti ; màfaràreducibile ad vna

delle otto formale già di fopra affegnate . Che fé alcuni hanno ag*

giunto à gli otto Tuoni il Nono,ii Decimo,l'Vndecimoj& il Duo-
decimo ; -tu-tt-a volta fé fi guardara bene alla loro compofitione>

faranno di qualched' vna delle quattro fpetie del Diapente con-

giunta col Diateffaron , ò Milli ,ò Commini, che fìano ; 6c altro

non hauranno di nuouo , che la diuerfità óqì Luogo , e Sito , ò pia

alto ,-ò più -baffo; la qual diuerfità , e differenza di luogo non può
in fé della cagionare diuerfo -genere di Canto ; sì come va' huomo
per effer pollo sua cima d'vn Campanile, non per quello è diffe-

rente nella natura humana da vn J altro, che Uà da bàlio in terra:

e che fia il vero, voi vedrete, che il Nono è fimile ai Terzo ;

ìi Decimo è fimile al Quarto; P Vndecimo , è finiste ai Quinto ;

& il Duodecimo è fimile al Sedo : e però à quedi fi riducano

come al fuo proprio genere , come dicel' Auelfacapit. 53. iUtri

poi affegnano., oltre gli òtto, i Tuoni irregolari, i quali fono

quelli , che terminano in altre Pofitioni , ò Corde fuori delle quat-

tro fopranominate : ma quelli ancora hanno l' ideile fpetie di Dia-
pente, e di Diateffaron, e l'ideile fpetie di Ottaua, ma trafportate>

ù più alto , ò più baffo della loro ordinaria terminatone ; e però li

riducano anch' elfi à i Tuoni regolari per trafportatione , ò di fo»

pra, ò di fotto di vna Quarta, ò di vna Quinta . L\ quali Tuoni ir*

regolari benché fi trouino ne' Libri Ecclefiaftici , come vedremo

,

quello fu per «accomodarli alia Mano latina , dante che alle volte

occorreua formarfì alcune voci nelle parti graui,che nelle fernplici

Pofitioni di Guido Aretino della parte graue non fi poteuano for-

mare così facilmente , ma ben ciò poteuafi nelle parti acute j e pei*

quefto alcuni Canti Eccldiaftici fono trasferiti dalle parti graui

all'acute: e per il contrario non potendoti* formare alcune voci

nelle^ parti acute come richiedeua la melodia , fono alcuni altri

Canti trasferiti dalle parti acute alle graui 3 e per quello termina-
nofuoridelli quattro luoghi ordinari]: tal che I* irregolarità de'

l* Tuo» !
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Tuoni non confifle inalerò , fé non, ch&terminare il Canto fuori
del Tuo fóto ordinario, cioè, ò in a, òinij , ò in e

.

Quelli Canti dunque , che terminano in alamire acuto , ò in Are
graue, fi riducano, fecondo il parer dell' Illuminato lib. 3. e. 6. al

Primo, ò al Secondo Tuono regolare, & alle volte al Quarto per
trafportallone di vna Quarta , ò di vna Quinta , fecondo che di-

nioftrarà la compofitione . Li Canti , che rinifeano in b^fcjw acu-
to, & in ì[mi graue (fé pur fé ne troua) fi riducanolo per Quarta,
ò per Quinta al Terzo, ò.-aiQuatto Tuono regolare

.

£ li Canti, che finifeano in cfolfaut acuto, òinCfaat graue, fi ri-

ducano nell' iileffo modo al Quinto, ò aiSefto Tuono regolare, &:
alle volte al Settimo .,

Li Canti poi , che terminano in dlafolr* acuto, dice ildètto Iìlu*

minato , che per effére d/0/0/re ottaua di Dfolrc , non fono irrego-

lari, ma regolari.(come egli ben prona nel lib. ^.cap.d.J tuttauiai

lafciando ferme, e valide le fue ragioni, ci gioua dire, che per eiler

queftì ancora trafportau fuori della loro terminatione ordinaria,

goffonorfe nò aublutamente, almeno in qualche modo, chiamarli;

irregolari,e foggiacere alle regole fopradette dell' irregolarità de'

Tuoni : Sì che in.foftanza potiamo concludere , che non fi trouai

altro genere di Tuono .-,, efientialmente, differente da gli otto pre*-

decti,/

OSSERVATI ONE NONA.
Compendio dUutto il prefente Capitolo .

,

Stileue dunque in riflretto tener bene à mente ,.&'mpararàco~
nofeere, come il Tuono è di due forti : vno è Tuono vocale , e

1
? akro,è.Tuono,Tropo j ;

il pnmo compone , e 1' altro termina il

Canto.,
Il Tuono Tropo^ che termina il Canto, è anch'efso di due forti,,

cioèTuono regolare , e Tuono irregolare - Il Tuono regolare è

ài otto forti

,

(
cioè Primo, 2. .?. .4., f. 6. 7. 8. quattro de quali , cioè

tutti li difpariyPrimoij.^. e y.fono Autentici , egli altri quattro

pari 2.4. 6. 8, fono Placali .Di quelli il Primo,& il 2*. finifeeinre :

itij. e 4. in .mi : il 5; e 6 Jn/a: il 7. e 8. in do >, ouero/o/ . Ciaschedu-

no di loro può efsere,ò perfetto>ò imperfètto ,ò priuilegiato; e

tantorgli vni, quanto gli altri pofsono efsere nellaTua compofitio-

ne, ò Semplici, òMifti ,ò Còramifti ,ouero Mirti;
, e Còmmi Oiin-

fieme.:: e tanto baiìi; hauercaccennato circaià foflantialitàdèlle^

forinole generali. de' Tuoni «J Del-
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Della -natura* cqualità de* Tuoni , e fuoi occulti

effetti, Cap.II.

Egue hora da vederfi -, di che natura , e qualità fia ciaf-

chedun Tuono , e quali effetti produchino ne gli Anilrii

noftri*

OS SERVATI!) NE TRIMA.

Come cìafcbedun Tuono bà vn a particolare qualità ìntrìnfexà ,

con la quale immutagli humon naturali degli Vettori .

SI come qualunque Entità include in fé vnà particolare formali-

tà , ò qualità -, con la quale efsendo intrinfccamente fpecifica*

ta, e differenti a ta dall'altre, produce poi anco in altri foggetti,Ì£i

cui fi troua,gìi effetti deirifìefse fu e qualità : così ciafehedun Tuo»
no , efsendo vn* Entità artiftiofamente fatta con molte voci fra di

fé ben* ordinate, necefsariamente deue hauere la fua particolare

qualità intrinfeca, mediante la quale nonfoìo venghi fpecifìcato,

e differentiato da gli altri \ ma induca ancora gli effetti, ò affetti à
fé fina ili ne gli Animi de gli Vditori, con ? immutare occultamen-
te le loro interne potenze , come ofseruò il Zarlino nella Seconda
Parte Cap. 8. delle fue Inff itutioni , maffime ,

quando le voci del

Tuono vengono formate, e portate co quell'enfafi, & energia, che

fi diffe nella i. Par, Cap.?. Of.i. cioè, che col fiato fi pronuntijno

,

e fi porghìno le voci veftite di que' interni affetti, che fono con-

uenienti alla qualità del Tuono , e delle parole, inguifa, che il

Cantore con vn modo diuoto fi moftri hor fdegnofo, hor placato ,

hor piaceuole, hor allegro, & h-or beneuolo , & in fon ma trasfor-

mi le voci totalmente ne gli affetti , e fenfi di quelle cofe, che can-

ta, per meglio difponere gli Animi de gli Audier/ti j in tanto , che
dille S.Tomafsox. i. q. pi. art. % in ,o. citando per fé Arinotele

>

e Boeri o, che Secundum diuerfas mtlodìasfcnorumdìuerfimcdè animi bo~

minum difponuntur .

Quindi afferma il P. Aueìla cap.4p. che ciafeuno de gli otto

Tuoni mediante la fua particolare qualità occulta predomina ~

9

& è atto à muouere,ò à placare vno de quattro humori naturali.;>

L % cioè,
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cioè^ò la flemma,© la collera,© ìi fangue,ò la malinconia dell'Vii?
tors fécondola più» ò insilo difpofitioae di,quelio,onde difse S. A-
goftioo nel io. delle faeCQnktiÌDni 9 Omne.saffe&usfpmtus noUripro.

piatii dtuerfisatehabent proprws modos inyoée] atq}canw,(juoritm<QC£?4lr

iffamìliaxitatecxcuMwt.*

OSSERVATICENE iEmNRà,,

Ter qual caufafpfie introdottoJl Cantoinetta Cbiefa

E Sfendo il Canto (come fiè détto ) atto àdifponere, & eccitare:

gii Animi noftriin<liuerfemaniere:;perqae(lo fi è introdotto

snella S.Ghiefa,acciochelodando(i,có il Canto l'IntìnitaBonta del

Sonmo Iddi >,gli Animi infermi,

e

deboli.de' Fedeli ( come dice lui

S.Tomafso, citando per fé S*Agoftino) cala diuerfita.de gli.affetti*

che dalli Cantori nelle Cantilene Ecclefiaiìiche. fi fpiegano, ò a£
meno fi dourebbono fpiegare , fiano maggiormente eccitati , e te?

nun folleuati nella dmotioneverfo Sua DiuinaMae(ta.,e fuegliati

alla memoria de' Canti celefti , che fanno gli Angeli attorno ali-

eccelfo Trono dell' Alti (fimo : onde dirle S.Agoftino nel -.io, de ile

lue Confezioni ^ Adducor cantandi confuetudtnemapprobarein Ecclefia,

*pt per-obleti&nenta-aamttm mfìrnaior animus maffefìurn pietatis afjurgat:

che fé bene farebbe (lato meglio.,, che fi lafciailero gii Animi tirar

re folo dalla pura , e femplice lode di Dio recitata con baila voce ,

'come già io alcune Chiefe fi coiiumaua, & hoggidt anche da alcu?

ne Religioni di pura vita contemplatiua fi oilerua , perche quefto

farebbe chiaro fegno , che l'Animo non hàbifogno di queiìa fcala

fenfibile del Canto per foileuarfi , e di quello foaue (limolo per-

mantenerfl fuegliato,& vnito in Dio : nondimeno , vedendo mol->

to bene Chiefa Santa , che fenz* ali Ci troui 1' Animo noftro , e fia

lento , e pigro , e fenta ben fpeflo fatica , e tedio ne' Diuini Otfitij

per la loro continuatone , e lunghezza , ha voluto per fua pietà,

,

che fia P Animo noflro aiutato , e folleuato col mezo del Canto

,

.acciò fiamoTempre vie più pronti, frequenti , feruenti , e puntuali
alle diuine lodi vocali , e mentali infieme .

.

Ma qui deue molto ben 1 auuertire sì il Cantore,come l'Vditorej

di ftar difpofto coni' intentione > e con lo fpirito in tal ^uifa ; che
;li diletti fempre più il fenfo delle parole, che l'armonia delle voci)
.o...che il Canta fia tempre diretto principalmente per piacerei

*
-> Dio>,
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y

©io y e fecondariamente per infiammare li Fedeli all'amor celeftè*

per i i quale fu introdotto il Canto nella Chiefa

.

Fora* alcuno qui diyà in contrario : Che il Canto in vece d' ecci-

tare, più tofto impedifce la diaina lode mentale, cioè 1* eleuatione

delia mente in Dio ; pepale il Cantore mentre fiat otto intento a
pronuntiar le voci > ti aflrahe dalla confideratione delle cofe , che
canta , e gli Vditori intendàno.menoie cofé , che ù cantano , che
quelle, le quali fenza Canto (I efprimano; e per ciò pare, che ii

Ghrilliano. non poili effere eccitato con il Canto alla diuotione

verfo Dio

.

A quella Obiettione fi rifponde con $,Tomaffo v. 2. q.QT. art.2.

ad 5. che Te parliamo di certi Cantori , che fanno la Chiefa di Dio
,vna Scena , e che cantano in ella more teatrico , cioè con vn certo

modo contrafatto, affettato,& immode&o, cercando folo il gu(tos ,

e diletto del fenfo , come fanno li Comedianti , fenza punto hauer.

riguardo allo fpirito di diuotione, cioè di leuar la mente , & il

cuore in Dio ; non è dubbio, che tal modo di cantare aftrahe, e di-*

uerte l'animo di loro fieni, e degli Vditori dalla confideratione

fpirituale delie cofe cantate ; anzi per lo più prouoca gli Vditori à
naufea , al difprezzo , & al fcandalo , come pur troppo fi vede in

effetto :-. il che non puòefferelenza colpa , come fi deduce da S. A-
goftino nello, delle fue Confeifioni portato da S. Tomaflb iru»

quelle parole\Xum mibi accidit , vt me amplius Camus , quam res qua
tannar, moueat; p&naliter me peccare confiteor , <& tunc mallemnonau*
dire cantantem . Et in altro luogo dice: Malo anitre griimtm porco-

tum> quam Cantm lafcìukntium Clerìcorum .

Ma fé parliamo di quelli, che cantano con riuerente,e fpkitua^

le affetto, e per fola,e fmeera diuotione, proceduta da vna cordia-

le intendane di dar gloria à Dio, come doucrebbono fare tutti i

quelli, che cantano in Coro -

7 non impedifee altrimenti ii Canto di

qxsefìi la contemplatione di Dio;. anzi più tofto maggiormente^
aiuta , e prouoca loro (leili , e gli Vditori à confiderare più atten^
tamente le cofe,che fi cantano ; perche quelli cantano pofatamen*
te, adagio, e dimorano con dinota fonorità più longo tempo nella,

pronuntia delie vocis onde anco gli Vditori intendano meglioi
ò fé pur non intendano le parole cantate , conofeano però molto
benedal modo di cantare la lor dinota prontezza di fpirito in lo?

dare il Sommo Signore : e quello è badante ( dice ii Dottor Ange*
lieo) per .incitare gli Animi alia diuotione , Siche reità chiaro>
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che co la diuerfità de gli affetti, che fi /piegano nel cantare le Prui-
ne lodi, gli Vditori fono molli, rapiti, e folleuau ali» amor di Dia
Quindi è , chefara molto gioueuole 1" hauer qualche notitia delle

qualità, e de gli effetti occulti di ciafchedun Tuono almeno fuper*
ficialmenteycome qui fotto*

(OS5EHVATIONE TERZA.

Beile Qualità funicolari di ciafcbedutìTuono.

LE qualità particolari de' Tuoni furono accennate da gli Auto-
ri con quelli Vedi..

Tnmu Tonu billaremfuatitter tangej Secnndu flebtìem, ac arumnofum*
Terttum acrerrtmum y& (etterwni Quartumamorofum , & blandì* »

Quvtitum iucundumy& dele&afrilem ? Sextum pium , &denotum t

hepmmHmqu&YimontoJumyOftauummagnanimum^y^
Le quali tutte fi fpjegano, come fegue ..

11 Primo Tuono è allegro , e foaue:: muoue la flemma, alleuia la

ripienezza ,fcaecia il fonno., la;pigritia , la malinconia , e la con-
fusone, cagionata dalla flemma.. Sotto di eflb fi può cantare-i

ogni forte difenfo; ma propriamente li fenfi , che fanno mentione
della Prima Perfona della Santifs. Trinità , del Sole , di bellezza ,

di chiarezza , di miracoli , di giuochi, e di burle . Il fuo canto di-

letta alleperfone preclare, &: ingegnofe .

Il Secondo Tuono eompagno del Primo, è flebile , ma foaue ,&
è deprecatiuo con lagrime per finiftri cafi : placa la flemma mofla,

& induce fonno . Coneflbfl cantano fenfi 1amen teuoli, medi, e

lugubri, che trattano di morte, di humika, di battezza , di Luna -,

di acque , e della feconda Perfona della Santife. Trinità . Diletta

grandemente à i miferi, mefti, volubili, pigri, e lenti

.

Il Terzo Tuono è acro , e feuero : muoue la collera, prouoca ad

ira , e fdegno : lefue fpetie auuelenano ( per così direte rouinano

ogn* altra melodia di Tuono,coi quale fi congiungano, e però tut-

ti di fenfi feueri , difpietati , di guerra , d* aggrau i j , e per ragion di

ternario, oue fi fa mentione della Santifs. Trinità , fi cantano con
quefto Tuono.. Il fuo Canto diletta molto alti fuperbi, difpietati,

collerici, crudeli, e vanagloriofi ..

Il Quarto Tuono fuiugale del j. è amorofo , e lufingheuok , &
anco deprecatiuo ;: placa, e feda la collera.. Con elio fi fpiegano li

fenfi
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f&nfid' incitamenti^ buoni,òcattiui,che fianu , i fenfi di quiete,di

liamenti, di mitigamento>&: anco iknfi di detrattiunj; actefo che il:

fiio canto diletta molto allii morrnoratonia'-loquaci, a' detrattori,

& anco àgli adulatori^ quali e buoni^etriftiegualmente lodano.

Il Quinto Tuono è giocondo, diletteuole, allegro, e moderato ,,

come dice S* Agoftino. Il Tuo Canto muoue il fangue , e rallegra,

gli afflitti, e malinconici , placa i fanghinoienti , da aiuto à difpe-

rati, riducendoli a conuenientie allegrezza. Concilo fifpieganoi
fenfi allegri di grandezza , di vittorie ottenute,, e degli Angeli,
Diletta alle perfone allegre , e gioconde..

Il Sello Tuono collaterale del:?. èpietofo,e diuoto;: placa il

fangue , e prouoca al pianto per diuotione j e però i fenfi di diuo-
tdone, lagtimeuoli ,,& efFeinìnati fi fpiegano fotta quefio Tuono ,

ilquale diletta alle perfone diuote , e pie , ck: effeminate, e che fa-

cilmente piangano per diuotionev
lì Settimo Tuono è querelofo , come dice S. Agoftino : muous

la malinconia ,. ck induce a mediocre, letitia li malinconici, tardi *,

ììimelfi., e lenti , dilettando loro grandemente * Hi qucfto Tuono
parte di lafciuia, e giocondità, perla quale dilètta ài Giouini^
e parted' incitamento

, perche Incerti diuerfi falci , che rappre*
fentano le attieni giouenili, dependenti dalla malinconia: può
rapprefentare i fcnfid 3 interrogationi , & ammirationi , e tutti li

fenfi , che fi attribuifeano al j. 4. e j e Tuono .. Diletta parimente
a'furiofi, ecrudeli.

L' Ottano Tuono Placale del Settimo , è magnanimo , e felice ,,

eda S. Ambrogio è chiamato foaue , e creanzofo , & è: depreca-
tiuo con lagrime, quando fi defidera ottener da Dio gloria , e fe-

licità alcuna : muoue la malinconia , non irritando, ma ralle-

grando; onde li malinconici , afflitti., e fconfolati , fendendo ili

fuo Canto fi riducano à mediocre allegrezza : hàin fevna dolcezza^
naturale più che qualunque altro Tuono, con certa granii à, alie-

nando ogni diffetto,ò difficoltà , dando difgiunto dal 7,.

Con efio propriamente fi fpiegano li fenfi di colè alte , celefii , e
pertinenti alla Gloriale Beatitudine, e doue fi fa mentione diTiro-
no, di Cielo, di vnione, e dello Spinto Santo e Diletta molto alle:

perfonedi buon.cuore,,e fpirituali «,

Cosìtuttele predétte qua! ità>effetti occulti, e fenfi appropriati;
de* Tuoni fi trouanoofieruati dal P.S. Gregorionel fuo Canto Ec-
clefiafìicoi comeefponeii P, Auella nel cap^^.&dtroue t

OS-
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OSSEUVATIONE QVARTA.

the le 7$pte?ion fonpofìe à cafo , òù caprìccio nelle

« ìfacreMarittime .

DA tutto ero , che qui fopra fi è detto s* inferifce - Prima , che
non tintele cofe fono cantabili comunemente fotto qualun-

que Tuono; ne tampoco fatto ad vn Tuono particolare indiffe-

rentemente ; ma folo fotto ad vna delle fue Differenze , à cui piti,

che ad altre fi addattano gli affetti , i fenfi , i lignificati, e le condi-

tioni di quelle cofe , che fono da cantarfi 5 per fortirne il fuo pro-j

prio effetto.*

^.Che per caufa delia diuerfità de gli affettive fenfi, òpiaceuo-
li, ò difpiaceuoli, ò d'altra forte, che in vna medefima Cantilena fi

offerifcanodarapprefentare , fono di uerfamente frapofti nella-.

Gompofitione d' vn'ifieffo Tuono, hor il b molle, hor slfcj quadro

J

ékhor il modo di natura ; ouero, che le note non riempano cinto

il Camporelle otto Corde-; ò che ve ne fono aggiunte dell' altre

fopra , ò fotto gli eftremi del Tuono , ò che alcune di effe vanno
fuori della Mano comune ; ouero, che vi fono tramezzate le fpetie

di Quarta, ò di Quinta , ò di Octaua, pertinenti ad vn* altro Tuo-
no; ouero , che fono moltiplicate r e replicate 1* iffeffe note fopra

d' vn' ifteffa parola, folo per quefta caufa di fpiegar più viuamente
qualche affetto , ò fenfo, il quale non fi farebbe potuto cosi viva-

mente fpiegare con tutte, ò con le fole -note, e (pale proprie di

queiTuono, à cui è fottopoffa la Cantilena. Edi qua fivieneà

conofeere l'origine dell' Imperfettione,e Perfettione, e Pnuilegio,

e Mifiione, e Coromiftione de' Tuoni accennati di fopra .

Sì che niuno deue darfi ad intendere , che le compofitioni delle

Cantilene facre, in alcuna delle quali vi fi troua grand' abbondan-
za^ mokiplicità di note fotto vna fola fillaba,ò vocale, come ne-

gì' Introiti , Graduali, Alleluia, Offertori;, Refponforij, e limili,

fiano date fatte ad arbitrio puro del Compofitore, per far lungo ii

Canto-, ma ben sì con molta prudenza, & arte , e non fenza fpecial

lume fopranaturale, in quella maniera, che fono le parole del Te-
llo Scritturale , nel quale moke parole , che nella fuperfieie pare

fiano polle à beneplacito de) Cromila, fono in realtà dettate tutte

dallo Spirito Santo > come ripiene di moki profondi miflerij : così

nella



T)el Coniò Fermo. Tari* Stami* . !$$

Isella difpofitione delle note in ciafchedun Càto Gregoriano, ben-
che paia, vene 'fiano delle fuperflue, ò almeno arbitràrie ; in real-

tà però fono tutte pofte con gran mifterijj e quello, acciocheil

Cantore nonfolamente pafea l'orecchio del corpo, màà fine^ f

che con maggior atteritione, e diuotione habbia da confiderai

ancora li fenfi mifteriofi , gli affetti , & effetti occulti delle parole

cantate , per eleuar più facilmente fé fteffo , e gli Vdicon allacon-

templatfonerei Noftro Signor Iddio

Della comfpondcnza dc
B

principi] de
3
Tuoni

con 1*euouae. Cap. IIL

POtrébbano alcuni perfuaderfi , che almeno li principi) delle

Cantilene facre, & il fine dell'euouae fiano flati polli à

beneplacito: ma quello ancora quanto fia lontano dal ve-

ro , lo vedremo «eli* infra fcritte Oiferuacioni

.

OSSERVATIONE PRIMA.

Che cofa lignifichi l'è uouae,

DOpo il fine dell' Antifone per lo più vi fi vedano immediata-
mente congiunte altre fei note , fotto le quali , ò che vi fono

pofte le prime parole del Salmo,ouero quelle fei vocali, e u o u a e,

le quali dicono fa culo rum jimm > doue per breuità dello fpa-

tio li noitri Antichi, come riferifee l'Illuminato lib. 3. cap. 8.

hanno leuato tutte le lettere confonanti , e prefo folamente le vo-
cali da quelle due parole faculorum *Amen y che fono l'vltimedel
Gloria Vani de' Salmi : sì che quelle fei vocali euouae, non fono
pofte peraltro, fé non per lignificare, che quelle fei note, che fono
fopra di l@ro,fi chiamano il faculoru >Amen,cioè il finalc,ò la fìnitio-

ne de* Salmi,che fi citano ò di vno,ò di vn' altro Tuono . Hor per-
che tanto li principi j de' Tuoni,quanto i lorofaenfornm in va' illef-

fo Tuono fono varij , e differenti j per quello alcuni credano , che
gli vni, e gli altri fiano podi ad arbitrio del Compofitore : ma fono
in errore , perche dal principio della Cantilena facra , non folo de-
pende tutto il reftante della compofitione , ma etiandio la difpofi-

tione delfmilomm? come hora vedremo •

M OS-
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OSSERVATIONE SECONDA.

Della connefjiane, che hanna infame il Trineipìo* la Differenza*

& il Sacnloram delCanto dell' «antìfone ,

NQn è dubbio alcuno , che ciafehedua Tuono può principia-»

re in vari) , e differenti luoghi fecondo li vari) , e differenti

fenfi delle parole cantabili; & è certo, che fecondo li differenti

Principi} d' vn' ideilo Tuono vien cagionato differente modo di

compofitione, ò forma di melodia, e fonorità ; eguali modi,e forme
di melodia fi chiamano dal P. Auellacap. 18. Differenze del Tuo-
no, perche nafeano dal differente moto , che fi fa ,. e fi feorge nella

difpofitione delle note, caufata dal fuo Principio ; e per confèqué-

za fanno ancora differenti effetti ne gii Vditori
'

m Ma tali Differen-

zepiù chiaramente fi conofeano nelli factrforum de' Salmi '

r ftante

che fono alcuni Tuoni , li quali fecondo le varie loro Differenze

richiedano vario, e differente il fine del fuo [aculorum , acciò corri-

fponda con fonorità al principio del Tuono : alcuni altri Tuoni
hanno le loro Differenze varie sì , mài tutte quante fonora mente
corrifponde vnfolo, ò al pih due faculorttm . E quella fonora corri-

fpondenza, che deuono hau ere li lini delli jaculoru con il Principio

del Tuono, facilmente fi difeerne dalla replicatione delCanto,
poiché dal replicare, per efempio, vn' Antifona, a vn' Introito

fubito fi fente la confonanza,ò diffonanza^he fa il fine àslfaiulom

col Principio del Canto, e ciò, perche il fine del facutomm x ò che va

àfermarfi,ò almeno s'auuicina al (ito doue principia l'Antifona:

dunque douendo la compofitione del Canto efleredi quella Diffe-

renza di Tuono, che è habile (come fi è detto) àrapprefentareli

fenfi, e gli affetti delie parole da cantarfi ; chiaramente ne feguita,

che non può hauer altro principio, fé non quello,dal quale tal Dif-

ferenza depende ; e ne meno potrà hauere altro faculorum, fé non
quello,che richiede quella tal Differéza corrispondete al fuo prin-

cipio . Sì che quefte tre cofe Principio, Differenza. e Sacttlornm del

Canto Fermo hanno fra loro tanta conneiTione,che neceffariamen-

te deuono effere di proportionale corri fpondenza , altrimenti non

fcrtirehbano quei buoni effetti, peri quali il lorCantoè (tato co-

poflo; onde farà manifefto, che ne meno li Principi) delCanto,
nétampoco il fingaci faculorum fono podi à cafo,ò a capriccio , ma
fi bene con gran dottrina y e mifterio

.

O S-
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OSSERVATICENE TERZA,
9*

De* Trincipij del Vrimo , e Secondo Tuono con lejue Differente ,

e[noi S&culorum.

IL Primo Tuono , per quanto fi può raccogliere da' Libri Eccle-

clefiaflici, fi trouahauere cinque Principij più vfnaci , cioè in

<2faut , in Djoire , in Ffaut , in gfolreut, & in zlamive , & ha cinque-*

Differenze, e cinque fdculorum

.

Della prima Differenza fono tutte quelle Antifone, che comin-
ciano in DJolre con più natele toccando il Cfaut afcendano sì Dia-
pente fuo zlamire con alcune note intermedie, come l'Antifona

CorporaSancJorumiouevo , che cominciano in DJolre, toccando im-
mediatamente l' Ffaut , e poi ritornando al Cfaut , e d* indi al Dia-
pente, come l'Antifona ti quis mitri,

e li conuiene quelloJaculorum .

Della feconda Differenza fono

tutte quelle Antifone, che comin-

ciano in Cfaut, e toccando Dfotre

,

e u o u a e

afcendano fubito per Salto al Diapente, come l' Antifona Mulieres;

ouero che cominciano in gfolreut , come l'Antifona Sanftifieauiti

ouero, che cominciano in Ffaut , e gradatamente afcendano in»,

àlamire , come 1' Antifona Damme
qutnq-j talenta, e quello è il faculortij Jgg]
che li conuiene.

; Delia terza Differéza fono quell'

Antifone, che cominciano in Dfol- e u o u a e

re, e fubito afcendano in &lamìre > come l'Antifona Vos amici mei

gftts; ouero, che principiano in Ffaut, e gradatamente defcendano

in DJolre , come l'Antifona Volo ÉHÉ m bC À̂Rli"
Tater 9

e quello è il fuafacutorum . HEr*^^~^'

fjy"^fc^^rr'
•! Della quarta Differenza fono JZ— 'J^."—- .. «^—jfc
quell'Antifone,che principiano in

e u o u a e
F/4«f, e fenza note trameze afcen-

dano in zlamire, come 1'AnùUnclinmt : ouero, che cominciano ins

zlamire, come l'Antif. L&uaHtem-
falem , e quello è il fuofMulorum

,

Della quinta Differenza fono
quell' Antifone , che principiano
in Cfaut, e gradatamente afcejidano

M % con

e u o u a e



f>t
; Me ntu r ffic. oéfra O/fetuationil f

tcon pia note alla Quinta mzlamre , come ì- Ant/fona Domus meéì
ouer.a,che cominciano in Cfauty z non afcendano in atamreyxome
HAntifona Filiti Hiemfalem: ò che cominciano in Dfolre , e grada-
tamente toccando l'F/4«*,defcendano poi in Qfaut y come Y Anti-
fona Euge ferve bona,& fìdelts y g^ugfcJEi -

\

& il tuo (xculorum farà quella

Il Secondo Tuono poi ha
r. v

rr . CU O; u a e
quattro Principi; pju v (itati

,

& vno raro ,cioè in Ar?> in C/W,in Dfolre,&i 'mVfaiH,^ l'altro raro

in Elami, & ha altrettante Differenze, le quali tuttefifpiegano,

e fi comprendano con quello folo fte-

e u o u a e

OS S E RVAT Ìi0N E QVARTA

.

Dff Trincipij del Ter %o, e Quarto-Tuono* e[He-Differente?,

e finali principali..

Ih Terzo Tuono ha quattro principi; pili vfitati•', cioè in Elamtl

in Bfàttt^in zfófreiit y&incfolfaut , e Cittouz hauere tré Diffe*

renzerche fi conofea no per via delli tré faculorum--, ch'egli ha

.

Della prima Differenza fono quell'Antifone,che cominciano in

Elami 9 come 1* Antifona Hacefl
i

qu& nefcmityQ quello è il f&cuìòrù. g

p

(-

Della feconda Differenza fo- m _
Boquell- Antifone.^ checomin-

e u o u a e
ciano in gfolreut , e con vna fola

nota trameza afcendano à cfolfané,come l'Antifona Ulna nos$ oue-

w da ; g/b/rff^imaiediataiiienteari'iuanoà'C/b//4«^, come l'Anti*

fona QuìfeqHttuYmei ouero, che cominciano in cfolfyut 3 . cornea

l'Antifona Domine mi ì{ex\ò che principiano in Ffatti , come V In*

ticoito l^unc f(io,&i. il £\io finale è ^ ,

,„
—

-

-

quello

.

^S^EBjpft
Della terza Differenza fono quel- ^~*Z^Z-1-JH-—

.

PAntifone,, che comincia no in ?/b/-
-"

a
**«* , e gradatamente afcendano a

rti—i,- a
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e/blfauf y & allenite anco in dlàfoire,. e poi fubitodefcendano dinuouocon la prima paufa mg/òtrem, come l'Antìfona Homo mi*
dam della Domenica infra l'Qttaua del Sacramento al Benedi-
ótus r & altre Umili >( che hanno „.,

guefto jaculorum .

Il Quarto Tuono poi ha cinque
Brincipij più viitati, cioè in Qfaut 9 .

in D/olre y in .Riami., in lìfyut\, & jru
gfolreuty §Lhì quattro Differenze principali, & altrettanti fatilo'
rum. Della prima Differenza fono quell'Antifone, che princi-
piano in E/arar, & afcendano dopo alcune note in gfolreut > come
l'Antifona Trudentes Vtrgmes

-, onero , che principiano in D/olre",

& afcendano gradatamente à gfolreut , cornei» Antifonario
quem viderat-, & il fuo fieeulorum è
queflo#

Della feconda Differenza fono

quell* Antifone , che cominciano

in Dfolte, 6c arriuano fubito iri^r

gfolreut, e più oltre , come VAn-
tifona itffttiiWj&il (uof&culoru

"

è tale-.

Della terza Differenza fono

quell' Antifone, che principia-

no in Bfaut, e callando in Dfolre, fubito ritornano su , ò in Riami >-

ò più oltre, come l'Antifona /War/d, lErflùmina, onero -, che princi^-

piano inCjfe«r> & afcendano con alcune note hor più , hor meno-
alto , & hanno ilfecnlornm in

quefta forma
Della quarta Differenza fo-

no quell'Antifone, che comin-

ciano in Riami, e fenza toccar e u o ti a e

YRaut afcendano in gfolreut , come l' Antifona Fidelìa j:.ouero , che

cominciano in gjolreut, come l'An- i

tif. In mandatis ,&c il (uo focttlorum ^Zsl
è quello;

pjjg 1
-

; A uuertafi qui) che effendo mol-
te Antifone di quefto Quarto Tuo- e u ° u a e

nò anticamenteterminate'pertl quadro in Are, e poi trafportafe^

nella Proprietà-di natura graue in Riami, fpefCo vi s'incontrano

dif-
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diffortanze, e durezze occulte, che non fi poiìono all'improuìfo

conofcere fé noncon grandini sia auuerteoza , e giuditioj onde
alle volte bifogna vfcir fuori delle regole ordinarie , come fi è ac-
cennato nella Prima Parte Gap. 4. Ofì'er.8. à car^ e feguentù

OSSERVATIONE QVINTA,
De* Trincipìj del Quinto , Sefio , Settimo , e Ottano Tuono »

fue Differente } eS&culorum*

IL Quinto Tuono ha tré Principi) più vfitati, cìohinVfaut f in

zlamtre , & in cfolfaut > & altrettante Differenze, comprefe-*

tutte fotto vn folo facnlorum , &è r21M

jS"
quefto

.

&—HJÌ:

li qual/dr»l0r«, alcuni vogliono, —-~«

che fi canti per Squadro, come il P. e u o u a e

IlÌuminato,ck altri per b molle, come il P.Auella cip. Ma perche,
fecondo le regole preccdentùquando non ci è bifogno di moderare
il Tritono manifefto,fi ha femore da cantare per il naturale ,doué-
do il naturale precedere 1* accidentale ; douremo dire , che fia me*
glio cantarli per b, quadro,come egregiamente proua il detto Illu-

minato lib. j. cap. 1 5. ftanteche ( oltre le fue ragioni ) quella nota
ddfeculortitn, che fta in b/<*tjw,efegue immediatamente dopo l'al-

tra, che (la in dlafolre , fé fi pronuntia con voce del mi , conftituifee

vn Salto immediato di Terza minore , che vien fatto m&turahnen-

te,e fenza fatica alcuna j ma fé fi vuol pronuntiare con voce del /"*,

conftituifcevn Salto di Terza maggiore, che è più difficile à for«

marfi , come con l'ifteffa efperienza fi può conofcere

.

11 Sedo Tuono ha due Principi; più vfitati, cioè in Dfalre , & in

F/à«j>&.-ha al frettate DifFeréze ra e -

thiufe,e fpiegate in quefto faciricru .

11 Settimo Tuono ha fei Princi-

pi) , cioè in Ffaut, in gfolreut , in ala- e 12 o u a e

mire> in b/afcpj , in cfolfaut,& m dia/ohe, & ha cinque Differenze',

e cinque jkculorum .

- Delia prima Differenza fono quell' Antifone , che princi-

piano in àtamire, come l'Antifona»»

Ipje prdtbtt, & altre tali, le quali han

no vnfaculorum mifteriofo, creduto da

poco accorti diffettofo , & è quefto

.



Dtl Canto Fermo. Parti Seconda. 95
Della feconda Differenza fona tutte quell'Antifone, che co-

minciano in gfolreut> e con più note intermedie afeendano alia»*
Quinta itidlafolre , come 1* Antifona —-UT
Bum praliaretur, e fimili , che hanne g~|CiP£S
q.u e ftof&tufomm .

'

^^""T^T^. , f*
"^

Della terza Differenza fono quel- ;
r,

l' Antifone, che principiano in g/o/-
c °

rea*,e fenza note intermedie afeendano al Diapente in dla/olre, co»

me 1*Antif. Gabriel angelus-, le qua*-

li chiamano-queUofacutorum e. E—'
Delia quarta Differenza fono Z

~

quell'Antifone, che hanno princi-
e u Q U: a c

pio in bfd^ìiìjC gradataméte afeen-

dano in dlafo Ire f come l'Antifona terne Ione i. ouero che comincia-

no in cfolfauty, come l'Antifona Co»- _.
fortatus ett , & hanno il feguente/dca Ej
forum. m^

Dellaquinta Differenza fono l'An- e u Q u a,

tifone, che cominciano in dlafolre, Ga-

me l'Antifona Ecce-Saeerdo&magnus-j, le gg.-

quali richiedano quedofactiforum + ~__
L'Ottauo Tuono finalmente hafei

m~*~

Principi) più vfitati , cioè ìnQfaut > in

Dfolre yiaFfaut , in gfolnutr \n zlawìre•,.& mcfolfaut ,fk ha altret-

tante Differenze, l*vna d'elle-quali flfpiega in quell'Antifone, che
cominciano in cfoifàut , come l' Antif.

Uoc efl prxceptum meum, & ha quefk
[Mulorum.

Tutte V altre Differenze del detto

Ottano Tuono y fi fpiegano con il fé

g^uente {Muiornm

AP-
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àfPEND I C E^

SI offerui qui per vltirao
:, che felediuerfedifpofitioni di note,

che fi vedano in vn'iftéffo Tuono, fi dicano Differenze del

Tuono: quefto s' intende rifpetto alla Formola comune del Tuo-
no , che tiene il luogo di Genere : e da tutto ciò , che Ciq detto ,

potrà ciafeuno conofeere col Aio proprio ingegno la corrifpon-

Senza, che hanno li S&culorum con li Principi) de' Tuoni; e per

confequenza, che le Note de' Canti Ecclefiaftici non fono

porte à beneplacito; ma conmifteriofo (e fi può anco
dire diuino) artificio, per fpiegar più viuamente

gli affetti , e li fenfi delle parole facre , con
kquali fidifpongano dolcemente gii

Animi alla diuotione verfo

il Sommo Iddio..

tifine della Seconda Tarn*

PAR-



w
Della Via retta della Voce Corale 4

OVERO
DELL' OSSERVATIONI

Iatorno al retto efsrcitio

DEL

CANTO FERMO
PARTE TERZA.

Del cosiofccrc i Canti di qual Tuono fiano

.

Gap. I.

Opo foauer faputo , come fia formata quefta retta Via
del Canto Corale , mediante la Materia , la Forma

,

le Qualità , e gli Effetti formali di tutti li Tuoni , pec
quanto s'appartiene al noftro intra prefolnftituto;

fuccede hora da trattarfi in quefìa Terza Parte del

modo di prontamente , e francamente conofcerli , auanti di met-
terli in camino , &in atto prattico in tutte Poccafioni, che 0€«

correr poffono nel viaggio di quella

.

OSSERVATICENE PRIMA.
In quante maniere accorri di cono/cere i Tuoni l

Già fi è accennatoci fopra, che ficomeognimotofifpecificà

dal termine ; così fi ha per regola certa , e fiabile , che ogni
Canto fi deue giudicare, di che Tuono fia del termine Tuo, cioè dal

fito , oue va à finire con la fua vkima nota ; tuttauolta , perche in

quefia materia del conofeerei Tuoni, molte difficultà fogliono

occorrere , parte perbifogno., e parte per curiofità ,òftudiofrtà^

N perciò
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perciò, à maggior fodisfattìone de* Studibfi
1

! incominclarema il

«Sìifcorfo vn poco più da lontano I, con dire , che in varie , e diuerfe

maniere (1 può.hauer occafione di giudicare pratticanentei Canti
di che Tuono fiano . Prima, fenza , che fi veda, né principio,

né,mezo , né fine del Canto , ma folo col vedere le parole di_»

cantar^. %., Col veder folo la prima nota , ò al più col veder

tutto il principio del Canto fino alla prima Paufa . 3. Cól vedere

la maggior parte del.Ca.nto ,fenzaperó vedere l'vltime note fina-

li . 4. Col veder il principio 'j e fine del Canto , fenza però vedere

ciò , che fegue dopo di effo . ?. Col, vedere tutto il Canto trafpor-

tato da vn luogo ali* altro,cioè, ò più alto, ò più baffo del fuo luo-

go, e fito naturale. 6. Col vedere la nota finaledel Canto, & in*

fieme vedere anco le prime note , che fuffeguentementefono pofte:

dopo di effo Canto . Et in tutte quefìe occafioni può occorrere il

bifogno di qualche determinata regola di giudicare li Canti, di
che Tuono fiano : cominciamo dunque dalla Prima e

O.S.S. E RVAT I O N E S E: CONDA 4

Del conofiere il Tuono colvedere folammte le farole dicantàrft\,

VN beli* Ingegno difcorrendo con vnTuo Compagno della-»,

Cognitione de
s Tuoni , dopo hauerli propoflo le fole parole

d?-vn Canto Ecclefiailico , fenza volere lafciarli vedere la di fpofi*

sione delle note , li dimandò .;. Come egli farebbe per conofeere ^
di che Tuono efferpoteffe il Canto di quelle facre parole? acuì

prontamente iiCompagno rifpofe, che farebbe in quefta maniera.

Prima confiderare con diligente attentione , quali affetti , e fenfi

eontenghino tutte quelle parole facre , tanto nel loro lignificato

letterale ,. quanto nel mifticoj cioè fé fono folo fenfi piacevoli , li

quali (come fi è detto di /opra) fi fpiegano col bmolle,e col modo
di natura : onero fé folo fenfi difpiaceuoli, li quali fi fpiegano col

^quadro 5 ò fé contengano più forti di fenfi, letterali ,e mi fi ici, ò
garte piaceuoli , e parte difpiaceuoli , i quali fi fpiegano col far

paffaggiodall'vna all'altra Proprietà,ò col mefcolar li Diapenti,

e Diateffaron di diuerfe fpetie> e tra quelli affetti , e fenfi , confi-,

der.are, qual fiali più degno da effere imitato; e poi fubito far ri-

flèiìipnea Ile quali tkdi tutti gli otto Tuoni ,, e ponderare qual fia

quello, che. meglio d!ogn!altro (piegar polli gli affettile fenfi prin-

cipali
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cfpali di tali parole, e trouato, che fi è , giudicare, che di quel tal

Tuono effer deue il Canto di quelle . Così dopo {ufficiente riflef-

fione, fatta con vn profondo filentio, diffe il Compagno. Il Canto
di quefte parole non può effere d' altro , che del tal Tuono fotto la

tale Differenza di quello: epepiiaggiormentechiariruene, mo-
Arate hora il Canto, e guardatelo bene con tutte l' altre regole»

che è giufto come ho detto

.

Io refto ( replicò il beli* Ingegno) non folo fodisfatto, ma molto
ammirato della voftra profonda perfpicacità . [Nondimeno vi

dimando più oltre ( foggionfe il beli' Ingegno ) fé quefte parole fa*

ere non haueffero il loro Canto , ò pure fé hauendolo vi occorrente

cantarlo , e non foffe in pronto il Libro di Canto , ò che nel Libro
mancaffe ,ò non fi ritrouaffed'improuifotal Canto j come farefìe

per cantarle? Quefta è vna cofa (rìfpofe di nuouo il Compagno}
che s'appartiene più tofto al Competitore , che al femplice Canto-
re : tuttauia già che me ne richiedete , io dico , che anco in queftt

cafi v'è il ripiego, & il modo di far cantare all' improuifo da molti
quello,che per accidente mancaffe ; ma però è neceffario effer moK
to ben prattico delle formole de' Tuoni , delle loro differenti mo»
dulationi , delle diuerfe Arie, che hanno gl'Introiti , li Graduali,
gli Offertori;,Poftcomunioni,&c. perfaper con qual modulatone
di Tuono fi debbano cantare : il che prefuppofto , Ci può far canta-

re da molti fenaa le note quel, che manca in vna di quefte quattro
maniere . O1 ^rouare vn' altro Canto,che poni effere più de gli altri

accomodato alle parole propofte, e poi coprendo con le dita, ò
con altra cofa le parole, che vi fono fottopofte , in vece di effe can-
tare fopra quelle note le parole, che occorrono da cantarfi . O* ac-

cennare fopra vna carta rigatale fenza note co vna bacchetta pri-

ma la Chiaue,e poi nelle righe, e nelli fpatij le voci, ò note da for-

marfi di mano in mano. O non vi effendo tal commodità» alzar la

mano finift ra,e fare,che le quattro dita fiano le quattro righe con
li Cuoi fpatij tramezzi , e con le parole accennare la Chiaue , e poi
col dito groffo della medefima mano finiftra poco prima toccando
i luoghi , oue fi ha da formar le voci , guèdarre in qnefto modo con
lefuevoci le voci de'Compagni. O* finalmente dubitando, che
né meno quefto riefea , prima di comirciar il Canto auuifarei
Compagni ,checonbuon'orechioli vadino dietro con la lcr voce
nell'Aria del tal Tuono, e poi con regole mentali cominciar il

Canto , col formarle fpetie opportune dì quel Tuono , che fi farà

N % pre*
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prefiffo nella mente,e profeguke auanti,coHarli fine regolàtdco*
fonile ai fuo principio : e quetivkimo modo propriamente fi chia-*

ina, cantare a braccio: uà non dourebbe metterli à queiìi cimenti

chi non è ben fondato nelle regole dì Ciato Fermo, e ben prattico

delle Cantilene facre, perche faria foto va' infilzar aote,.e non po-
trebbe cagionare buon' effetto , il che è il fine principale del detta
Canto Fermo.

All' hora ripigliò il beli' Ingegno : E chi farà mai quello , ben-
ché fondato, che ardifca in va Coro di- metterli a tale cimento?. la
ifteib(rifpofeii Compagno) ne ho fatta la prouain occasione di

vnaMefla Nuouaj oueeffendo radunatili Cantori, e non trouan-
dofi Libro, (i cantarono le cofe comuni alla mente : ma l' Introito,
1' Offertorio, e Poftcomunioneli cantai à ària nelfopradetto no-
do , e riufci tanto bene , che finita la Meda mi fu addimandato da
vn' Intelligente , che era in Chiefa ; di doue haueffi fatto venire il

Libro di Canto , così all' improuifo ,non credendo effo , che fenza

Libro fi folte cantato con s\ ben regolata armonia . La voftra bea
fondata pratcica ( dille il beli' Ingegno) mi farà Tempre credere di

voi ogni gran cola ; e redo con tanta ammiratone fodisfatto> che
altro per adeilo da voi non defidero: Addio à

Hor vedali , come nel fudetto Difcorfo apparisce il modo di co-

nofcere , e giudicare i Canti fenza vedere né principio , né mezo,
né fine della Compofiuone :. ma per efier ciò dirficilafimo , pania-
mo all' altro.

OS SERVATI ONE TERZA.

Del cono/cere i-Tuoni col veder foto il principio del Canto

.

OCcorre tal voltaiche fi veda folo il principio del Canto fenza

poter vedere il reftante , ò per non poterfi voltar predo la-j

carta , ò per altro fimil cafo ; & è bifogno , prima di cominciar à

cantare , fapere diche Tuono ila il Canto : in tal cafo alcuni: dica-

no, che veduta la prima nota di vn Canto , fi può Conofcere di chcj

Tuono fia , ma generalmente parlando
, qaefto è faifo -, fóo fi ve-

rifica in parte del 2. e del7. Tuono," perche quando il Canto ha
principio in Are, no vi efiendo altro Tuono, che il 2. il quale hab-

bia principio in tal Pofitione ; ne feguita , che vedendo vn Canto
principiare in Are , fi può Scuramente giudicarlo del %. Tuono

.

Così
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^Cosl anco vedendo vn Canto, che comincia in dlafolre , fipufc

giudicar del 7. perche niuiV altro Tuono ha principio in quella^»

Pofitione.

Del refto la fola prima nota non può dar determinato inditio

per conofeere il Canto di qual Tuono fia : è ben vero, che fi può
ìpeffo giudicar il Canto da tutte quelle note , che fono auanti la_»

prima paufa , fenza veder più oltre: ma per far quefto, è necefla-

nohauerinpratticatuttele Differenze de* Tuoni, accennate di

fopra nella 2; Par. Cap.3. (Mer. 3*4. e 5, oue Ci dk lume delle-*

diuerfe difpofitionidinote auanti la prima paufa in tutti gli otto
Tuoni; d s onde fi caua, che li quattro Autentici hanno per pro-
prietà naturale di falire fribito , ò dopo poche note fino alla-*

Quinta fopra ; e li quattro Placali hanno per naturalezza di

defcendere fubito, ò poco dopo alla Quarta fotto; e fé non vi

defcendano , bafta , che non afcendano alla Quinta fopra la*j

Corda finale, ò fé vi arriuano, non vi Ci fermano à far la prima
paufa. Onde fé il Canto principia in C/W, òinD/o/re, e nella

prima paufa vaafermarfiina/^/^, quefto fi può giudicare pri-

mo Tuono, come l'Antifona Ettge- ferue bone. Se il Canto co*
mincià in Blami», e va a terminare la prima paufa in bfatfni?
onero in efaifaut , quefto fi può giudicare terzo Tuono , come-*
1* Antifona Um eft quéi ne[cìnti . Così Ci difeorra refpettiuamente
de gli altri Tuoni, che fé Ci haura bene in memoria lefopradette

Differenze naturali, facilmente Ci potranno conofeere li Canti
dalle fole note della prima paufa : ma a chi non è ben prattico del-

le Cantilene fa ere, e delle fudette Differenze, forfi riufeirà va poco
più ficura la cognitione de* Tuoni nel modo feguente •

.

OS SERVATIONE QVARTAv

Bel conofeere yn Canto di qual Tuono [ìa, veduto tutto, eccetto >

la di lui temwatiotte •

PVò in oltre occorrere , che fi veda tutta la compofitrone* ma
non i'.vltime note , ò per mancamento della carta lacerata 9

ò per altra fimi! caufaje pure è uccellano (apcre di che Tuono fia, •

per poter poi darli,nel cantarlo, la fua débita termin^tiofle ? :he li

màca . Hora quefta cognitione (oltre gli altri modi detti di fopra,

li quali ancor qui poffono feruirebeniffimo) fipuohauere in cia-

que
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que modi , infognati comunemente da diuerìl Autori . Prima pei
via delle fpetie maggiori, che fono le Quinte, e le Quarte polle in*

fiemc, che è 1* ideilo, che dire, per via dell' ottaua , ò forinola fua I

x. Per via de foli Diapenti . g. Pervia de' foli Diatefiaron. 4. Per
via delle fole fpetie minori,che fono li Dittoni,e Semidittoni,qua*

li fono le parti principali del Diapente. 5. Per via di tutti li fo*

pradetti modi infieme, che farà cofa affai più ficura

.

Circa il primo modo . Si guardi attentamente la compofitione
del Canto fin doue fi può vedere,, e fi oiTerui,fe in eda vi fitroui di*

{tintamente alcuna delle otto formole de' Tuoni j cioè vn Dia*
pente, & vn Diateffaron , difpodo in quel modo, chedifoprafi
ditte j che da quello fi vedrà,di che Tuono ila il Canto

,

Circa il fecondo modo. Si guardi il Canto tant* oltre, quanta
fi può , e fé in elfo vi farà almeno due volte vna Quinta da Ùfolre >

ad alamire , che dice re, mi, fa, fol, la , ò vuota re, la; quello Canta
fi potrà giudicare del primo Tuono j ma fé P ideila Quinta farà ri-

uolta all' ingiù da alamtre à Dfoìre , e fia Canto breue , farà del 2.

Tuono. Se vi farà due volte vna Quinta da Elami à bfabpni, fi potrà

giudicare del 3. ma fé queda Quinta duplicata farà voltata all'in*

giù, cioè dzbfa)s\mi ad Elami , fi dourà giudicare del 4. Parimente
quando vi farà due volte vna Quinta da Ffaut à cfolfaut&Winsb, fa*

rà del 5. e fé all' ingiù del 6. Così fé vi farà due volte la Quinta da

gfohcut ààlafolre all' insù farà del 7. e fé all'ingiù dell' 8. tutto

quello però s'intende, quando non vi fia altrafortedieccettio-

ne . Se poi vi faranno varie forti di Quinta , fi dourà pigliar il giu-

ditio da quella Quinta, che più dell'altre predomina, e regna nel-

la compofitione di tal Canto. Quella Quinta predominare più

dell'altre, che fi vedrà polla in quelle Corde, le quali fono più

fpelfo riempite di note in tal Canto ; per efempio , faranno in vn
Canto quelle Quinte, re, fa, la: fa, re, fa : do, mi, fot j ma le notepiù

fpedo fi raggiranoda Dfolre in zlamire, nelle quali Corde vi dà la

Quinta duplicata re, la: diciamo, chequeda, e non l'altre Quinte
farà predominante in tal Canto; e perciò da quella fola fi potrà

giudicare il Canto, e dire , che fia del primo Tuono ,fenza curarli

in tal cafo di guardare la Conimidione: e così fi difcorra dell' altre

refpettiuamente

.

Circa il terzo modo . Non vi efierrdo nel Canto, né Ottaua, né

Quinta, fi guardi fé almeno vi fia due, ótre volte vna Quarta del-

l' ideila fpetie, che da queda ancora lì può argomentare di che-*

Tuono
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Tuono fia il Canto. Che fé vi foflero, Quarte ài diuerfe fpetie, fi

auuerta,di giudicar Tempre dàquell'acche più dell' altre predomi-
na, come 6 è..detto.quì.fópra della Quinta ..

Circa il 4. modo. Puòaccadere neiii Canti di poca, afeefa , ò
difeefa^che fe.non vi fononeanchc le Quarte, vi farà almeno qual-

che Dittono,ò Semidittono proprio : qual fia il proprio Dittono

,

e Semidit.tono di ciafeun Tuono fi veda nel feguenteCap; 2. ali*

Off. 4. e poi fi;guardi nel Canto , qual di quelli Dittoni , ò Semi-
dittoni regni , e predomini -, cioè qual più fpeffo fi tocchi in detto

Canto y che da qu e (li ancora.fi può pigliar inditio di qual Tuono
fta il Canto ^

Circaii ?.modo.. Si facci diligenza per tutti li modi fudettiY

che ì'vno aiutando l'altrojin.finecó tutti infieme fi potrà venire in

cognitione di che Tuono fia quel Canto, al.quale manca la fua de-

bita.terminadone,econofciutolo , facilmente fé li potrà dare con*

regola la finitione» che li manca: ma perche quefto rare volte ac-

cade, vediamo quello , che più fpeffo occorre nel feguente Capir..

Del conofccrc% quando il Tuono ila Autentico „
quando Placale, e quando Mifto. Gap. II..

AVuiene tal* hora ? che fi hgbbia da cantare vn 8 Antifona
5,

alla, quale mancale uòu a e, e dopo di eflanecefiaria-
~ mente fi ha dà intuonare il Salmo ; come farebbe quando?

vn'Antifòna, la quale èpofta sul Libro,folo per fempliceCòme-
rnoratione,.e non al feruitio d* alcun Salmo , douefie poiferuire in;

qualch&occorrenza per Antifona del Magnificat . Ouero può ac^

cadere, che fi habbia da cantareva* Introito, il quale pe» qualche
accidente non hà.dopo di fé l'intuonatione del Salmo< ò VerfertOj,,

epure fa di meftierl intuonare anco il Verfetto di detto Introito :

comedunque faremo per formare dopo J' Introito P intuonatione
dèWcrfetto; e dopo l'Antifona i

3 intuonatione del Salmo , e darli,

là fua débita finitione dell' e 110 uà e à corri fpondénza del Tuono >

precedente? alcertoj che per quefià, e per altre dégne caufeène-
ceflariofaperconofeere,. e giudicare di che Tuono fia quell'An-
tifona,x quellMntroito, e fé bene l'vìtima nota del Canto ci dà
cognitione.del Tuono :tuttauìa, perche ogni due Tùoniicioè va*

Autentico,,& vn,Placale;vanno à terminarein vna medefima^.
£ofi,

*



Pofitione : quindi è, che ci refìa ancora il bifogno di conofcere
,

, Te

quel Canto ria vno delli quattro difpari Autentici , ò vno deili

quitcro pari Placali : onde fa di meftieri ha-ucrne qualche parti*

colare inft rutcione.

OSSERVATIONE PRIMA.1

Del conofceYe ìTutihi [empiici perfetti,

PEr diftinguere i Tuoni Autentici da i Placali, prima d'ogri'aln

tra cofabifogna guardare doue finifce il Canto, e di poi ve-

dere fé fìa Semplice , ò Mifto. Se farà Tuono perfettamente-*

femplice , fi potrà conofeere, ò per mezo dell' vltima nota compa-
rata con la pri aia , ouero dal fine, e dalla formola fua

.

In quanto al primo modo: infegna l'Auellacap. 17. chedeuefi

hauere à memoria tutti i luoghi ., oue poffono principiare i Tuoni
(come fi è notato nella x.Par.Cap.^ Of. *. 4. e 5.) e dopo veduta la

nota finale del Canto, la quale è comune all' Autentico, & al Pia-

cale;, offeruare ancora doue comincia detto Canto , € confiderare

à qual de i due Tuoni fia proprio il fuo principio ; Verbi grada :

Vn Canto finifce in Dfolre, & ha principio in zlamive : già fi sa, che
il fine è comune al Primo, & al 2. Tuono : ma perche il z. non co-

mincia mai in àUmive , perciò il detto Canto per rifpetto del fuo

principio farà Autentico, cioè del Primo, e non del 2. Tuono : ma
te finire in Dfolre, e principiarle in Are, al ficuro, che farà Placale,

cioè del 2. perche fé bene la finkione è comune al Primo , & al 2.

nondimeno, perche il Primo non comincia mai in Are, perciò farà

del 2. e non del PrimoTuono

.

Similméte vn Canto finirà in E\amt76c haurà principio in Cfmt;
quefto farà dd4. Tuono, perche il 3. non principia mai in tal Po-
zione j ma fé il Canto finifie in detto Elami y e cominciaiìe in cfol*

fatìt , farebbe del 3. Tuono , percheil 4. non comincia tant'alto

.

Parimente vn Canto terminara in Efaut , e principiarà iù'siami*

ve, ò in cfolfaut, quefto farà dd 5. Tuono j percheil 6. non comin-
cia tant* aito; ma fé finirle in detto F/W, e principiaiTeinC/àaf

farebbe del 6. Tuono , perche il 5. non comincia tanto baffo

.

In oltre vn Canto termina in gfolreut , & ha principio in Qfìmt *

certiifimamente è 8. Tuono ; ma (e terminando in detto luogo ha-

uefie principio in dU/oke , farebbe fen^a dubbio del 7.percke 1* 8%

non
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5

non comincia mai tanto in su, ne il 7. tanto in giù, Sì che da i prin-

cipi j del Canto,paragonati con la terminatione, fi può conofeere 9

fé fia Autentico, ò Placale.

Ma chi non fi ricordaile di tutti i principi j de' Tuoni, potrà giù*

dicare il Canto dalla forinola fua con queiia generaliflìma rego-

la . Se il Canto nel progrefio della fua compofitione arriua ali'Qt-

tauafopra quella Pofitione, nellaquale finifee, farà Autentico
perfetto «cioè,, ò del Primo , ò del p ò del 5 ò del 7. e fé per il con-
trario arriuarà fopra la detta Pofitione finale folo vna Quinta , ò
Sefta, e defeenderà fino alla Quarta fotto detta Pofitione finale,

farà Placale perfetto, cioè, ò del 2.0 del ^òòcì 6. ó dell' 8. Dicia-
mo più breuemente : Se il Canto ha i' Ottaua di fopra , è Autenti-
co perfetto \ fé ha la Quarta di (otto , e (ciò vna Quinta di fopra

,

è Placale perfetto, e quella è regola generale infallibile , leuatonc

alcune eccettioni, che poi diremo

.

A quefte due Regole potrà dar ancora maggior forza* e chia-

rezza l'altra regola detta di fopra nel precedente Cap. 1. Oiìer. 3*
della naturalezza degli Autentici , e de' Placali ; cioè , che l'Au-
tentico afeende per il più alla Quinta fopra atlanti la prima paufa^
ina non il Placale, come lui fi ditte *

OSSERVATICENE SECONDA,

Delconofteveì Tuoni Mìfli perfetti •

MAggior difficoltà fi troua , quando il Tuono è perfettamente
Mifìo , cioè , che afeende all' Ottaua fopra , e defeende an-

cora alla Quarta fotto . Percioche dicono alcuni , che tal Tuono
fia egualméte tanto dell' Autentico, quanto del Placale , e che pec

ciò debba chiamarli aflòlutaméte Millo; ma affolutaméce errano,

primieramente, perche la Miftione non toglie, né muta la fpecifi-

catione del Tuono , altrimenti farebbe cofa affatto nicftruofa , il

che nò fi può dire in modo alcuno ; ma (come infegna l'illuminato

lib,2. c.toJ vno di loro de uè neceffariamentc prcualere, cioè , che
fia , ò Autentico mifto col fuo Placale; ouero Placale miiìo col fuo
Autentico . E poi fia tal Canto, ò Antifona , ò Introito , che fenz*

altro dopo di eflo occorrerà il bifogno d' intuonare il Salmo, ò il

Verfetto: dichino dunque per gratia : Di qual Tuono l'intuonarà-

no? è pur forza, cheT intuonino, ò dell'Autentico , ò del Placale 5

O non
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non tremando/i alcuna intuonatione> che fia comune ad ambidue i

dunque anco quel Canto bifognerà dire , che fia determinatamen-
te , ò dell' Autentico mirto col fuo' Placale; ò del Placale mirto
col fuo Autentico, per non incorrere in querti , &' altri molti in-

cpnuenienti,che per breuità fi lafciano . Quando dunque vn Canto
farà infieme Autentico,e Placale perfetti /per difeemere, e diftin-

guere di qual Tuono fia delli due: fi poffono adoprare molte regole.

Prima, dopo veduta la nota finale guarda re, in che (ito fia Ja-J

prima nota di efifo Canto, e farne il giùditio nel modo, che fi è
detto nella precedente Ofleruatione «

i.Non Temendo quefta: guardare tutto il corpo del Canto ; fé

vi fia la Quinta dell' Autentico { che va ali 'insù; ò quella del Pla-
cale, che è ordinata all' ingiù; fé vi farà più volte la Quinta .al-

Tinsù, farà dell'Autentico; fé più volte ali'ingiù, farà del Placale .

$.Non vi eiTendo le Quinte : fi guardi fé vi fono più Quarte , ò
Diateifaron fopra il luogo dei Diapente , che farà dell'Autentico;

fé ve ne faranno più fotto , farà del Placale

.

4. Se vi fodero tante Quinte,ò Quarte dell'Autético, quante, del

Placale,!! deue dare la precedenza,& il predominioalJ Autentico.

$. Se vi foikro altre forti di Quinte > ò Quarte non appartenenti

ad alcuno de i due Tuoni, cagionarebbano la Commirtione: ma
per hora non ne faremo conto più che tanto , perche il nortro in-

tento qui è folodifpeciiicareilTuono , fé fia, ò Autentico mirto

col Placale ; ò al contrario, Placale mirto con l'Autentico,

6. Quando tal Canto, che afeende ali' Ottaua fopra, edefeende
alla Quarta fotto il fuo finale, non fi poterle difeernere per niuna
delle fu dette regole, à quale de i due Tuoni fi habbi da attribuire;

fé ne dotirà fare il giudicio per via delia Corda , ò Stanza di mezo
nel modo feguente

.

Primiera mente fi noti, che querta Corda , ò Stanza dì mezo è la

terza fopra la Pofitione finale del Cantone poi vedrafli, che la Cor-
da ,ò Stanza di mezo del Primo , ex. Tuono farà Ffautgraue . La
Pofitione di mezo del 5. e 4. Tuono farà gfolreut acuto , La Stanza
media del 5. e 6* Tuono farà a/aw/r* acuto . La Corda media del 7.

e 8, Tuono farà bfab^i acuto : eccole in figura .
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Si
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Si chiamano Corde di mezociafcuna per li Tuoi due Tuoni,per-

che attendendo noi da efla Corda fino alla fuprema Potinone

,

ouearriua la perfezione dell' Autentico, e defcendendo fino all'

eftrema Pofitioné, oue termina la perfezione del Placale , vi fi ve-

de egualmente l'ideila diftanza,e quantità di Tei Corde, e lei note,

come fi può vedere, ponendo in figura la Corda media del Primo,

e z. Tuono , con li fuoi numeri Copra, e fono di ella -> e V ideilo fi

puòefempliiìcare refpettiuamente dell' altre ; eccola »

aiSs $
Me 1^1 MB^ ^1 XE

^7>

Primo Tuono , Corda media .

'

m Secondo Tuono

.

Trouata , che fi è nel Canto quefta Corda di mezo , dicono co-

munemente gli Autori, che fi deue numerare tutte le note, che fo-

no fopra tal Corda , e tutte quelle , che fono di fotto , fenza però

•computare nel numero quelle note, che fono pofìe in detta Corda
media, ma lafciarle come cofe non numerabili , cioè non applicar-

le né alla parte di fopra, né à quella di fotto : E fé le note, che fono

fopra la detta Corda,faràno in maggior numero,che no fono quel-

le di fotto -, il Canto dourà efler giudicato Autentico mifio col fuo

Placale ; e per il contrario,fe faranno più le note di fotto, che non
fono quelle di fopra, il Canto dourà efler filmato Placale mirto coi

fuo Autentico: ecco l'efempio fenfibile ótììo. note numerate fopra,

e fotto.

? * 7 8 9 io 11

1 «iiiWil **+m.

—WLa» »" «- • « wTi ,
^J

.Q-~JJ <

4 5 <*7 8 p ioli 1215 14 15 16 17 18

O 2 Qùc-
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Qucfto Canto finifcc in D/oto, e però deue effere per forza , &
del Primo , ò del 2,. Tuono : mànon fi puòdiftinguere

, qual ila di<

quelli due, né col guardare allaprima nota, perche non«è propria
di vnfolo di effi : né tampoco per via delle Quinte, né delle Quar-
te , pecche non vi fono : dunque fi conofeera dal numerare le note
di fopra, e difetto la CordamedU; e perche fonopiàquelle di Cot-
to, perciò il giudica del 2. Tuono perfetto raifto perfetto con il

Primo: e nel medefimo.modoiipuò.difcorrererefpettiuaraente^
de gli altri Tuoni

.

E fé le note fono eguali dinumero;, cioè tante di fopra , quante.
di focco : all' hora conuienedar la precedenza ai più degno , e no-
bile , che è l'Autentico ..

OSSERyATIONE TERZA.
Dèi conofeere i TuoiH imperfetti con là Miflione imperfètta

.

QVando fi vedrà va Canto , che afeende all' Qttaua fòpra
il fuo finale , edi fotto defeende foiarnente tré note ; doue*

mo giudicarlo Autentico perfetto raifto imperfetto col fuo Placa-

le; e per il contrario , quando fi vedrà vn Canto , che afeende fet-

te note fopra la Pofitione finale, e difetto defeende alia Quarta
fua perfetta , douemo giudicarlo Placale perfetto mille imper-
fetto col fuo Autentico, eccettuatone alcuni cafi, che poi diremo.
Ma fé il Canto afeende folo-vna Settima , e defeende vna terza,

viene à reftare egualmente imperfetto d* vna nota fola tanto di Co*

pra , quanto di fotto: onde per difcernerediqualTuonofiadelli
due^/i adoprino le regole antecedenti ,ò tutte,ò.in parte conforme
al bifognojafeiando la regola della Corda media : & oltre di que-

fte fi deue guardare ancora quanto , e qualeinteruallodi voce_>

manchi dalla pqrtedi fopra, e quale, e quanto dalla parte di fot-

te, e vedere fé fono eguali, òdifugualj , cioè fc li manca vn Tuono
vocale perfetto , ò-pur-e vnfolo Semi tuono , perche alcuni Tuoni
midi poffono mancare egualmente di note , ma non d'interualli di

voci \ come per efempio , quando da vna parte li manca vn Tuono
vocale perfetto per arrivare alla perfett-ione , e dall' altra parte li

Sbanca vnfolo Semituono: in tal cafolà fpecificationc del Cantò
cfourà edere attribuita à quella parte, alla quale manca foio vn Se»

mituono ,, perche il Canto da quella parte è più.vicino alla.perfet-

tione fua : con Vn'efèmpio in figurkdichiararaflì meglio il tutto.

Qui
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Qui chiaramente fi vede , che il prefente Canto terminando in

Elami ,.h comune aJ p .e- 4. Tuono, & è egualmente imperfetto

d'vnajiotafola.di fopra,~ed* vn» altra fai nota di (òtto, e nondime-
no* perche per arriuare in afcefa alla perfettione del 3. Tuono, bi*

fogna falirecon.la voce dal folcila, che è san* intiero interuallo di

vn Tuono vocale perfetto, che confta di noue Gomme, e pergiuri!»

gere à baffo, alla perfettione del 4. fi ha da defcendere con la voce
folodal/àal mi y cheèvn' interuallo di quattro Gomme fole, le^
quali conftituifcano vn Seoiituono minore: perciò tal Canto affai

pia s'accoda alla perfettione del 4. che del 3. Tuono ; e però mani-

candomene fpatiodi voce dalla parte di fotto , che no fa di Copta ,,

deue effer giudicato del 4. Tuono imperfetto mi (lo imperfetto

con il 3. frante che la Denominatione per l'ordinario fi piglia da
quella parte, ches* auuicina.piùconla voce alla perfettione dei
Tuono

.

Ma fé tutti due gl'interualli di voce , che mancano alla perfet-

tione del Tuono , ,tanto di fopra , quanto di fotto , fodero eguali ,.

cioè che m^ncaflt dall' vna y e l' altra parte d' vn* intiero Tuono
vocale, come può accadere nel Primo,e 2,.& anco nel 7: Se 8» Tuo-
no, all'hora non feruendo l'altre regole fopradettc , fi potrà ado-
prare la regola della Còrda media , che feruirà benilfimo per farne

retto giuditio di qual Tuono fia . .

Quando poi il Canto afcendefle vna SettimaTopra la finitione,e

di foctodefcendetfefolo due note, dice f'Auella c.ij.che per ordi-

nario farà Autentico perfetto ^.pigliado dalla parte di fotto quella

nota , che li manca di fopra, per arriuare alla perfettione ; nondif
mene per maggior ficurezza fé ne può fare il faggio con tutte l'ai*

tre regole fopradette., &_in fine, per via della Corda media . che
fra tutte fi potràhauer più ficura cognitione di qual Tuono fia

dellidue.-

OS,
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QSS E RVATlON E QVARTA.

Del giudicare i Canti di poca afrefa, ò dì poche note .

SE il Canto afcende Copra la fu a termina cióne folamente vna Se-

da, ò folo vna Quinta, e forfi anco folo vna Quarta -, e di fotto

defcende folo vna nota , ò niifuna ; per giudicarlo , fé fia Autenti-

co, ò Placale, potranno feru ire quafi tutte le regole fopradette;

ma fpetiai mente potiamo vederlo per via delle Terze , ò Dktoni

,

eSemidittoni,che fiano pertinenti più all' vno, che air altro Tuo*
nodelli due: ma per tal' effetto fi deuefapere qual fiala Terza»*

propria di ciafcun Tuono

.

Si oiferui dùque,che tutti gli otto Tuoni (come fu detto altroue)

Fono accompagnati à due à due : e però ogni due Tuoni hanno vn

Diapente comune,quale iì diuide (inegualmente però) in due Ter-

ze, l' vna maggiore s e l'altra minore, cioè.

Il Primo,e 2. Tuono hàno quefto Dia-

pente , quale, è diuifo (come fi vede) in

due Terze ', la prima è Semidittono, ò

Terza minore , che dice re , mi ,fa:U feconda è Dittono , ò Terza

maggiore, che dice fa, fri, la

,

Il $• e 4.Tuono hanno quelì' altro Dia-
pente , qual' è diuifo parimente in due-*

Terze, la prima è Terza minore, e l'altra

è Terza maggiore

„

Il 5. e 6. Tuono hanno quefto Diapcn
te , che è diuifo ancor.effo in due Terze ,

la prima è Terza maggiore; e l'altra è

Terza minore
.

Il 7. &£ 8.Tuono hànoqueft* altro Dia- gIII_^'l_^|^-L
pente , fimihTiente diuifo in due Terze, la *
prima maggiore , e la feconda minore , T«
Hor quelle Terze , che fono dalla parte di fopra , fono proprie »

& al feruitio dell' Autentico , e quelle , che fono di fotto fono pro-

prie, & al feruitio del Placale ,
.

Notifi dunque bene il fito di ciafcheduna di quefte Terze qui

efemplificate, e vedraifi , che tutte due le Terze del Diapente^

vanno à percuotere la fua Corda di mezo, che è la terza Corda del

Dia-
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Diapente ; Indi infegna l'Auella cap. i y. che fé la detta Corda di

mezo farà percofsa , e toccata più fpefso dalla Terza di fopra,

il CantoTara dell*Autentico, ma fé Tara per cofsa più fpefso dalla».

Terzadifotto,-, farà del Placale i e fé la detta Corda fai a toccata

egualmente tante volte dalla Terza di fopra , quante dalla Ter-
za di fotto, douràefsere il Canto dell' Autentico, come quello,,

che è più degno»
Inoltre fi noti,, che le fudette Terze hanno tanta forza, ne' Can-

ti di poca afcefa, che ben fpefso preuagliano, efopifcano molte

altre regole ,, come ofscrua 1' Illuminato lib. 2. cap; 1 2. Il che fi

vede chiaro nel!' Antifona Euge ferue bone del Bencdiclus , la quale

dourebbeefsere rationedefeen/tonis del 2.Tuonoj e pure è giudicata

del Primo per rifpetto di quella Terza maggiorenne dicefa }jol sla3

£/#>/*. Così ancora l'Antifona H&ceft Virgo> fapiens 9 & vna y ^rc e

delle Vergini per cau fa deliadifcefafua,che fa nella prima paufa,

dourebbe efsere del ivTuono, e pure è giudicata del Primo per
cagione di quella Terza maggiore, che dice fct> foly ia; e l'iftefso fi

troua in molti altri Canti Ecclcfiaftici> quali ciafeuno potrà da
per fé rTefso,vedere su i Libri.

A tutte queile regole fi può aggiungere <,. che vn Canto fi può
conofeere di che Tuono fia,ò con afcoltar attentamente l'Aria del
Canto , out fi fente beniflimo fé fi toccano le Quinte , ò le Quarte
dell' Autentico , ò del Placale ; onero col fentire , ò guardare fé in

efso Canto vi fono le note dell' intuonatione de' Salmi 5 che da
quelle ancora fi deduce la cognitione delTueno •

Sì che Gfsernandb la Compofitione del Canto in tanti modi,
quanti ne habbiàmofia qui accennati > riufeira per. auuentuta fa-
di cofa il difeernere ogni forte di Canto y fé fia vno. de' quattrà
Autenticijò.vno de' quattro Placali c

OSSERVATICENE QUINTA.

Tu* alcune: eccetuoni yche cadanofopra le regole fndette \,

NOnpuò mai effere- alcuna: regola tanto vniuerfaìe, che noni

cada fotto quel detto omnis regul&pmtwexceptwnem\ perciò
fi trouano alcune eccettioniarveo per le regoledate fin' hora y tra
le quali (oltre quella -,, che fi è pofta qurfopra circa la forzadelle
Terze) vnaè dei Diapente congiunto^ ou ero duplicato,»*! modo
fegueate <, Quan-
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Quando vn Canto fìnifce (per efempio) in E/rfw/graue,& àfceri*

de ali* ottaua di Elami acuto ; e di più defcende vna Terza fotto il

Ilio finale: noi ( fecondo le regole comuni) lo giudicaretfìmo Ter-

zo Tuono perfetto mifto imperfetto con il Quarto fenza guar-

dar altro : e pure al parere di Pietro Aron citato dall' Illuminato

libi j. e. 1 8. fé detto Canto haurà nella ma compofitione due Dia-
penti appartenenti al Quarto Tuono, dato che afeenda alla per-

fettione del Terzo; nondimeno deue edere giudicato , e denomi-
nato del Quarto per cagione di quelli due Diapenti d' vn' ideila

fpetie, pertinenti ai Quarto 9 comedimoftra la prefente figuratiò-

ne di note*

ÌO^^§^Ffe3g
Efc per contrario vn Canto finiffe in Riami graue, & afeendeffe

folo alla Settima, ma defcendeiìc alla Quarta (otto ; noi lo giu-

dicareulrao( fecondo le regole comuni) del Quarto Tuono per-

fetto mifto imperfetto con il Terzo fenza offeruar altro : e pure fé

nella compofìtione dieffo Canto vi faranno due Diapenti appar-

tenenti al 3. Tuono; dice il fudetto Autore , che deue cfler ftimato

del Terzo, e non altrimenti del Quarto per caufa di quelli du€L>

Diapenti, fpettanti al 3. Tuono ; eccone i» efempio.

Oltre di qncfta fi troua vn s altra trcettlone della dignità delle

Neume,ò difpofìtione òtìh note della prima paufa 3 pofta dall' Il-

luminato lib.j. cap.ic-.come fegue.
L'An-
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1*' Antifone^ che batteranno principio in gfolreut,e terminaran-

no-nell' ifteifo gfolreut , fé non afccndano alla Quinta fopra auanti

la primi paufa : dato che afcédeflero poi in progreffolìno alia Set*

tima, onero anche fino all
lOttaua,& anco fé bene hauefkro li due

Diapenti congiunti, pertinenti al 7. Tuono : ad ogni modo faran-

no dell' 8. Tuono per caufa della difpofitione delle note auanti la

prima paufa, come appare in molte Antifone, & altre Cantilene

facre, che non fi pongono qui per breuità

.

Finalmente me 1' eccezione dell' intelligenza Ecclefiaftka , la

quale accade, quando non futiragafle alcuna delle regole fudette,

poiché in tal cafo ogn'vno deue fottomettere ilfuo giuditio al-

l' autorità, che fi è riferuata la Chiefa in tutte le fue cofe , e giudi-

care li Carni, fecondo, che fono giudicati^ fpecificati dalla Chie-

fa, il che accade nell'Introito diS.Gio. Battifta, come diremo

iiella prima Oiter. del feguente Capit,

e

OSSERVATXONE SESTA.

Della cognìtione de
9 Tuòni Commfli, e de' Tucnt Irregolari-.

Irca li Tuoni Commifti, non faremo altro difeorfo, tìante*

chefebenelacognitione della Commistione fa apparire, in
che modo il Tuono fia'Commifìo; non per quello fa difeernere ,fc

il Canto fia Autentico, ò Placale, e poi anche, quantunque po-
trebbe feruire per dar contezza di quei Tuonicene trapafiano Poe-
taua fua, ò di fopra,ò di fotto : Ci può però (limar più che fufficien*

te per tal' effetto quel tanto , che fi è detto nella 2.Par. Cap. 1 . ali*

Oiler. 7. perciò colà rimettiamo il benigno Lettore

.

Ben ci reftarebbe qui da trattare della quinta maniera, in cui ci

viene occafione di conofeere i Tuoni, cioè col Vedere tutto il Can-
to trafportato fuori <lel fuo Tito ordinario , e naturale , come fi ac-
canò qui fopra nella prima Ofseruatione j il •che auuiene ne' Tuoni
irregolari, 3a cognitione de» quali efiendofi toccata nella fudetta
z. Par. Cap. 1 , Offerii. 8> breuemente diremo adeflo , che efìendo i

Tuoni irregolari manco nobili , e meno degni de' regolari , l' in-
fiinto naturale ci deue mouere a ridurli alla regolarità , la quale
poi ci darà cognitione, di che Tuono ila ciafeun di loro> e per far
q-uefta reduttione , bifogna prima confiderar bene le fpetie , che fi

trouano nel Canto irregolare da eftremo à efìremo, e vedere di

abballare
j òdi alzare tutte le note vna Quarta, oue-ro vnaQun-
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ta , hauendo riguardo Tempre alle fpetie maggiori, e minori , che
non venghino alterate, né mutate) malarie incontrare ne' luoghi
regolari in quell* ideilo modo , che erano nel luogo di prima : e

quando non fi poteflero conferuare tutte le fpetie , almeno fi pro-
curi di mantenere ie maggiori : altrimenti fi mutarebbe tuttala
naturale difpodtione di quel Canto ; e trafporcato che farà in vno
de quattro Luoghi regolari , fi potrà poi facilmente giudicare ài

che Tuono (la.

Sì che fé il Canto irregolare termina in Arcfi alzi tutto il Canto
vna Quarta, e venirà à finire in Dfolre, che è lerminatione del Pri-

mo , e del x. Tuono ; onero fi alzi vna Quinta , e venirà à finire in

Elamì, termine del ?. e 4» Tuono regolare .

Se il Canto irregolare fiuifee in tj»w/grauc , fi alzi vna Quarta ,

everrà a terminare in Elamiche è il fine del ?. e 4. Tuono regola-
re . Se finirà in Cfaut, fi può trafportarlo vna Quarta fopra, e ver-

rà à terminare in ¥faut> finitione del ?.e <5. Tuono regolare : fi può
anco trafportarlo vna Quinta fopra , e così finirà in gfolreut , te^
mine del 7, & 8 vTuono regolare : fi può ancora à corrifpondenza

di ofolreut trafportarlo vna Quinta fot co, e cosi terminara in GarrH
màvt

;
perciò fi habbi riguardo alle fpetie per trafportarlo in quel

fito, che torna meglio .

Se il Canto irregolare finifee in alamire > fi abb ani vna Quinta,
e~ venirà à terminare in Dfolre, finitione del Primo,e 2. Tuono re-

golare • Se finifee in bfakfmi acuto, fi abbaili parimente vna Quin-
ta , e finirà in Elamì , fine del p. e 4. Tuono regolare . Se iìnifee io

tfolfaut acuto, fi abbaiti pure vna Quinta-, e terminara in Ffaut ;

onero fé riufeifle meglio.* fi può abballare foio vna Quarta , e ver-

rai in gfolreut .

Se il Canto irregolare finifee in dtafolre acuto, fi rimette iì beni-

gno Lettore à quei che fi è detto di fopra ; ò pure queflo ancora Ci

potrà trasportare, ò vna Quarta, ò vna Quinta, ò vn 8 Otcaua, fin-

che d veda efler ben s aggiuftatG nella fua regolarità .

Si può ancora (anzi il deue)trafportare gì* ifìeili Tuoni regolari

da vna Chiaue all'altra; onero mettere tutte due le Chiaui nella

medefima riga, coprendo col dito 1* vna Chiaue, mentre fi guarda

il Canto, e poi lafciare apparire qoelia,e coprire l'altra.e guardar

di nuouo lì Canto , e vedere , che effetto fa
; per far così meglio il

faggio delia loro melodia, quando in quakhecofa mancassero ,

co ne difFufamente infegna il P. Auella nel terzo Trattato delle

fue Regole. Del
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Del modo più communc di conofeere

i Tuoni « Capelli.

QVantunque fi fiano date fin' hora regole buoniffime , e fuf-

ficientifiìme per conofeere qualunque Canto,di che Tuo-
no fia , lenza pur vedere altra cofa dopo il fine di quello;

nulladimeno, perche quefte richiedono ben fpeffo qualche dimora
nel confiderare il Canto prima,che induchino à farne determinato
giuditio, e non vi è Tempre il tempo da poter ciò fare : quindi è che"

più facile f e più fpedita , e da ogn' vno più comunemente vfata è
queft' altra vltima maniera di conofeere i Tuoni , col guardare al

fine principale dei Canto, & al principio d' alcune altre note , che
feguono immediatamente dopo di quello : perciò quando non pò*
tranno feruire le regole fopradette, fi adoprino con diligenza le fe«

guenti

.

OSSERVATIONE PRIMA.

Del conofeere i Tuoni de gì
9
Introiti .

TVtti gì» Introiti hanno dopo di fé vn Verfetto di qualche Sai*

mo, & effendo il Canto degl'Introiti, come vn'Efordio,
anzi come Padre naturale del Canto del Verfetto del Salmo ; il

detto Verfetto deuc fempre effere neceffariaméte dell' iftefiò Tuo-
no dell' Introito : quindi è , che per conofeere il Tuono dell' In-

troito , dopo hauer prima veduto il finale fuo , fi guardino le pri-

me note dell' Intuonatione del Verfetto , e fi vedrà , che fono le^
medcfime, che le prime note dell' Intuonationi de'Salmi dopò
l'Antifone ; di modo , che ogni volta , che fi hauranno à memoria
le prime note delle otto Intuonationi de' Salmi , fubito fi conosce-
rà di che Tuono fia anche l'Introito; onde fenza porre qui altro
efempio, fi può vedere nelle Tabelle delle otto Intuonationi,comc
la prima nota , che iui fi pone da per fé fola per il finale dell' Anti-
fone , può feruire ancora per il finale dell' Introito , e dopo quella
prima nota finale in vece del ftculorttm fi vedranno immediata-
mente dopo l'Introito le prime note dell' Intuonatione del Salmo,
e fecódo quelle fi farà il giuditio anco dell'Introito: ma fi auuerta,
che dopo veduta la nota finale^ e le prime note dell' Intuonatione

P a non
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Sion fi deue guardare la mediatione,ò paufa del Salmo dopo l'An*-

tifona , perche è diuerfa da quella del Vcrfetto dopo ^Introito £;

&accioche non (i reftafle ambiguo nel vedere i'Intuonationi de'

Salmi, altre Fedine, altre Feriali , 6>alcre Maggiori ; fi auuerta di

guardare ìeFeftiue , eccetto quelle del 2. del 7; e dell' 8. Tuono,
poiché in vece di elle figuarda i'TntiKJnaripne Maggiore. Siee?

cettua daquefta regola l'introito- di S.Gio. Battifta Dtvmtre 9y

che comincia in D/ò/?"e,edefcende fino in Are,mentre ai parer del-

l'Auellac. if. è di 2.. Tuono?, epure l'iiituonatione.dej ^rfettOj
è del Primo : Nel ch&il detto Autore ,Teguito t d^l P. Stella , vi ah
fegnaancoJLmifterio, che euendo S 4 Gio.Eattifta Tmavmufai,
Tefiimentt) la Chiefa. perii Teftamento Vecchio- volendo raifem-

barare lagrime (enza la»Perfona di Chrifto -

x. canta l'Introito di tp

Tuono , ma nelSalrno.raffembrando il Teftamento Nuouo^ vuol

moftrare di chiuder la Porta alle lagrime , & aprirla all' allegrez-*

za , la quale Ci fpiega per appunto col Primo Tuono 9 come fi dille

<3ifopra: fi può nondimeno ancor foftentare, che il fudetto In-

troito fia di primo Tuono imperfetto mido perfetto col 2. Te fi

confideraranno diligentemente le regole di (opra notate , e inani-

me nel principio di quella Oiler. e nell; • Qfier* 4AS,. del precedente.

Cap. & anco nel proemio del medefimo .

QS^ERVATLOHE SECONBtAV
Bel conofeere 1 Tuòni dèr Graduali r Tratti, Alleluia,

e d'altri Canti delle Meffe e

OGni Graduale hàfecp anneffo vn Verfo rò due ,,mà pero tan*
to il Graduale , quanto il Verfo fono ,vn folo Tropo , & vn'

ifiefla Cantilena; è bevvero > che la termjnatione principalexlel?

Tuono non è il fine del Verfo, ma si bene il fine de) Graduale
-,
per-

che il termine del Verfo none /oggetto ad efier fempre nella mede-
fena Sedia, òPofirione ^ou'è iifine principale del Graduale:, come'
fepuò vedere nel Graduale delia Feria $, della prima Domenica di>

Quadrag. il quale finifeein gfalreut , & il fuo Verfo Elmatìo mmufà
ffiwmm ne' Libri antichi finifee in h/^fc}w',& in altri fimili Canti

.

L'Alleluia parimente- infieme col fuo Verfo è tutto vn Tuono,
epure la teniìinationeprincipale no è il fine del Verfo y ma quello-

dell' Alleluia ;perehe il Verfo non finifee fempre,oue finifee il fuo

Alleluia , mi è variabile * come fi ..tro.ua nella Domenica 4. del-

iba-
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PAduento , oue l'Alleluia termina in Elami , & il Aio V'erfo finifce

in Dfolre } éi in altri luoghi ancora fi troua il medefimo

.

h\ Tratti ancora fono vn folo Tuono con i Tuoi Ver fi ( differente

però da' Graduali) e quantunque li Verfi finifcano nel medefimo*

fito del Tratto; tutta ina. la terminatione principale del Tuono
non è il fine de' Verfi, orci il fiae dell' ifteffo Tratto ;

Siche volendo vno fapere ,di che Tuono fia vnGradualejòvn*
Alleluia, ò vn Tratto, dice il P. Illuminato lib.j. c e 2,0. cheA deue
guardare il fine principale loro».& il prineipiodel Vèrro -, cheim*
mediatamente li feguitaJn quel modo , che fi è detto de-gì* Introi-

ti ; aìàdella finitionedi effo Verfo non fé ne deue far conto, ma la-

fciarla ( quanto a tal effetto ) come-cofa morta . E' ben vero peròj

che tanto li Graduali , quanto gli Alleluia, ei Tratti non fempre
foggiaccionoà queftV vltima maniera di conofcere i Tuoni conia
regola fudetta de gì* Introiti , cioè di guardare Templrcemente il

loro fine , & il principio de' loro Verfi , ma A verifica falò per al*

cuna volta; e perciò quando Quefta non riefce, fi guardi fé conr

la loro principale terminatione vanno à fermar fi in vna delìeu*

quattro Stanze ordinarie, cioè,ò in Dfo(re , ò in EUmi-, ò in Ffaut'j

ò in gfoireut , ouero in qualche altra fuori di queir e . Se fini Teano

in vna delle quattro Pofitioni ordinarie-, già fi faprà , che tal Càn-
todeueeffere, ò vno de i quattro Autentici , ò vno dei quattro
Racali., e per diflinguere quaifia dèlli due , fi adoprino le regole

del precedente Capitolo, che con effe fi haurà chiarezza óqì tutto?

,

e quando li detti Graduali, come anco gli Alleluia * eli Tratti per

fedetfì non daffero chiara notitia del Tuono per via dell' afcefa-,

ò difcefaJoro , fi doura guardare anco la niodulatione del Vérfo ,

.

che dall' yno, e 1' altro fi conofcera, di che Tuono fia , fenza puntò
curarfi mai di vedere doue -fi-nife a no i detti ioro Verfi [

Sé poi li Graduali, Alleluia , e Tratti con la loro principale ter-

SBÌnatione vanno à fermarfi in altra Kofi t ione fuori delle quattro :

come fanno per il piti li Graduali del Primo, e i, Tuono • all' hora-

farannodi Tuono irregolare , e per meglio giudicarli à qual Tuo-
no regolare fi riduchino , fi adoprino leregole date nelP Offeru. 6i

del fudetto antecedente Capit. che col lume di quelle ,.e col fuo
prudente giuditio ogn' vno ne potràfar&il faggio-, e da pronai
come più li piace.

L'altre Cantilene delle Meffe, come fono i Rhyrie , Gloria ir*

excelfis, Sequenze, Credi, Offertori;, San&us, Agnus , Pofteomu-
nfóju.
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nioni,& altre cofe, che non hanno dopo di fé , néVerfo , né alcun1

altra nota fignificatiua , non poffono efler foggette alle regole di

quefto Capitolo ; ma fi douranno giudicare con le regole del detto

precedente Capitolo.

OSSERVATIONE TERZA,
Del conofiere i Tuoni de' Bffponforvi .

QVì ancora fi deue prefupporre , che il fine principale del Re-
fponforio none douefinifee il fuo Verfo, ma doue finifee-i

ctìu Refponforio : oltre di ciò fi deue hauere à memoria la difpofi-

tione delle prime note , con le quali comincia il Verfo del Rcfpon»
{brio ; come hora diremo i,

Li Refponforij del Primo Tuono hanno il Verfo , che comincia
con la prima nota in re , e fubito con la feconda afeende con vn_,

falto di Quinta nel la , ouero , che comincia con la prima nota nel

la vna Quinta fopra il finale

.

Quelli del 2. hanno il Verfo, che principia nell'ifteffo luogo
del finale, cioè in re, e poi alcuna volta calla giù nel do, &(allc
volte fenza callare ) afcendefubitoal/*,òal/o/.

Li Refponforij del $. Tuono hanno il principio del loro Verfo
vna Seda fopra il finale,cioè nel/4, di cfolfaut

.

Quelli del 4. P hanno vna Quarta fopra il finale , cioè nel là di

àlamire .

Li Refponforij del 5. Tuono hanno il loro Verfo , che tal volta

comincia nell'ifteffo luogo della loro principale terminatione ,&
afeende per falto vna Quinta fopra con vna nota trameza,così,

fa, re, fa , ouero che comincia con la prima nota vna Quinta fo-

pra il finale, cioè nella Chiaue di cfolfaut.

Quelli poi del 6. hanno il loro Verfo , che comincia nell' ifteffa

Pofitione , oue finifee il Refponforio , & afeende con vna nota , ò
4juc al fa di bfatyni.

Li Refponforij del 7. Tuono hanno il principio del loro Verfo
vna Quinta fopra la loro finitione, cioè nel foli ma alcune volte

tal principio P hanno ncir iftefla Pofitionedel finale, e con alcune

note afeendano al/a/, e poi defeendano al luogo ifìeflb del finale.

Quelli dell' 8. hanno il principio del loro Verfo nell' ifteflò fito,

oue finifeano, e dopo la prima nota con vn falto immediato di

Quarta afeendano alfa di cfolfaut.

Si
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Siche dopo hauer veduto la terminatione principale del Re-

fponforio , (i deue guardare il principio del fuo Verfo, che daila^
dirpoficione ài quello hauremo lacognitione precifa del Tuono
di detto Refponforio : auercendo però , che in quanto alli princi-

pi; de* Veni alcune volte fi verifica quel deito: Omnis regula patitwt

exceptìonem
-, ma per P ordinario Tono come gii riabbiamo qui ac-

cennaci , e come qui vicino Ci mollrano in figura ,

Tabelle per cenofeere

Primo Tuono.

li Tuoni de
1

[{efponforij .

Secondo Tuono.

Fine Principio

del Refp. del Verfo.

sfizi—zm
Terzo Tuono »

**
i
—^4~I —

—

Fine Principio

del Refp. del Verfo.

Quarto Tuono

Fine
del Refp.

Principio

del Verfo.

Quinto Tuono.

Fine Principio

del Refp. del Verfo.

Sedo Tuono.

EE H=B=tRP*=
Princìpio

del Verfo.

Settimo Tuono

,

Fine Principio

del Rtfp. dei Verfo.

Fine Principio

del Refp. del Verfo.

Ottauo Tuono.

Fine Principio

de) Refp. del Verfo.

Et
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Et ecco come dal fine del Refponforio , e dal principio delfuo

Verfo fi può pigliar notuia,,di che Tuono fia ciafchedunJRefpon*

forio con
r
pocaìatica

.

OSSERVATIONE QVARTÀ.

(Bel conofcere ìTuonide li*.Antìfone.

TVtte P Antifone , che giàmaifitrouano ne gifCffitij fa cri-,

poffono hauere, ouero attualmente hanno dopo fé annelìa

la finitione delSalmo,chiamata il jaculorum ^imen;ò( ogni Salalo,

che Ci canta dopo l'Antifona, neceflariamente fi deue cantare del-

l'iftefio Tuono,del quale fi troua edere-detta Antifona antecedei
£e., come Ci dille degl' Introiti : à tal cheper intuonare , e cantare
bene il Salmo , douemo prima conofcere di che Tuono ilaV Anti-

fona antecedente \ e per hauer in pronto -tal cognitione, fi deue
guardare l' vltima nota dell' Antifona , e la prima nota dcìfaculo-

rum nelmodo feguente •

Se l'Antifona finifee in Dfolre , (k il facùlorum comincia vna_»

"Quinta fopra,cioè in alamire,tàl' Antifona farà del Primo Tuono^
doue che fi deue dire per la cognitione re /«per Quinta Primo
Tuono

.

Se l'Antifona finifee parimente in Djolre , ma ilfaculomm prin-

cipia vnaTerza minore più alto, cioè ìuVfuut 9 tal' Antifona fa-

rà di 2. Tuono.; onde per la cognitione Ci deue dire re /a per terza

z. Tuono

.

Se l' Antifona termina in Elami, & il principio del facttlorum fi

troua più alto vna Seda.minore, cioè incfolfaut , tal' Antifona fa-

rà del ?. Tuono , onde per la cognitione Ci dhrtnifa perSefìa-»

j. Tuono.
Se l'Antifona termina pure in -Riami , *»à il faculorum principia

vna Quarta minore più sii , cioè in alamire-, tal' Antifona farà del

4. Tuono \ doue che per la cognitione fi dirà mi la per<Ji_arta_»

4. Tuono.
Se l'Antifona finifee in ¥fat»t 3 & i\ f&tulorum ha principio vna

Quinta più alto , cioè in sfolfaut* tal' Antifona farà dd j.Tuono^
sì che per la cognitione Ci deue d'ut fa fa per Qmnta 5. Tuono.

SePAntifona parimente finifee in Sfata* •mài] l&culorufncomm*

eia vna Terza maggiore più alto, cioè in zlamirc , tal' Antifona

farà
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farà del 6 a Tuono; tal che per Ja

é
fua cognitione fi dirà fa la per

terza 6. Tuono

.

Se VAntifona termina in gfolreut , &il principio del fatulorum fi

troua vna Quinta più alto , cioè in dia[aire , tal' Antifona fata de!

7. Tuono; e così per la cognitione li dourà dire vt foiper Quinta
7. Tuono.

Se l'Antifona termina pure mgfoheut , ma il ftculorum comincia
più su vna Quarta minore , cioè in cfolfaitt , tal* Antifona farà del-

ì' 8. Tuono; e cosi per la cognitione fi dirà vi fa per Quarta^»
S, Tuono.

Tutte quefie regole fi reflringano breuiffimamente in quelle
feguenti parole ire la Primus : re fa Secundus . mt fa Tertius:
mi la Quartus : fa fa Quinta s : fa la Sextus : m fot Septimus •*

vt fa O&auus . Vnde Verfus

.

I{ela Primus habet : re /^daturindeSecundo:
Tertius per Sextam mi fa: at mi /#Quartus habebit;
Fafaiert Qu intus ; fa la concedito Sexto :

Septime vis, vtfol ; vtfa pofìreme requiris

.

Tabelle per conofcere ì Tuoni deli^4nùfone «

Primus. Secundus. Tertius. Quartus.

g^yggji^S
re la* re fa mi fa* mi la t

Quintus Sextus Septimus Oftauus.

^g&g&gg&mpi... j^^
fa fa. fa la. -Pi fot vt fa.

Oue fi auerta, che per la cognitione d* ogni Tuono vi fi vedano
due fillabe , e due note : la prima nota lignifica il fine dell' Antifo-
na , e: f altra dimoftra ii principio èeXfmnìorum ; onde 1* vnà con-
giunta con l'altra danno chiara cognitione del Tuono

.

Q^ AP*
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APPENDICE.

PEr l' intiera, e compica cognitione de' Tuoni, e dei Canto Fer-

mo ideilo ci reftarebbe daofferuare vn' altra cofa d'impor-
tanza , che per molte buone caufe non è polla su i Libri Ecclefia-

ftici : Che fé bene vediamo in detti Libri diftefo con le note non fo-

]o tutto il Canto dell' Introito , ma etiandio del Verfetto , che fe-

gue dopo di quelio j & il medefuno vediamo ne* Graduali, Allelu-

ia, e Tratti j non è però così ne i Canti dell'Antifone, perche dopo
di effe non fi vede diftefo nel Libro tutto il Canto del Salmo , da_*

cantarfi fopra il Tuono dell'Antifona ; ma vi fi vede folo la fini-,

tione,cioè l'cu oli a e :si checirefta neceffariamentc dafapereil

principio, &ilmezo dell' Intuonatione de* Salmi fopra ciafche-

dun Tuono, per cantarlo rettamente à corrifpondenza del-

l'Antifona; ma quefto lo vedremo con miglior occa*

fione nella Parte 4. e tanto badi hauer accennato

per la Cognitione de' Tuoni

.

Il fine della Ter^a Varte .

Della



Della Via retta della Voce Corale,

O V E R O

DELL' OSSERVATIONI
Incoino al recto efercicìo

DEL

CANTO FERMO-
PARTE QVARTA.

Del pigliar giuftamentc la Voce di cucce f Intuo-

natiónit Cap.I.

L retto viaggio, ouero efercitio del Canto Fermo,
non folo presuppone la cognition prattica della Ma-*
teria , della Forma, e di tutto il Corpo del Canto,
come fi è fin* hora ofleruato nella Prima, e z. e j.Par-

te ; ma d'auantaggio richiede vn giufto, e proportìo-»

nato cominciameto dì voce nell'intuonare i Camion quella guifa

medefima,che molti allertiti per viaggiare infieme,fe no pigliano

la buona, e retta ftrada sù'l principio del viaggio , molto malage-
uole li riefee il loro camino, e con gran fatiche, e ftentì arriuar

pofibno al determinato fine di quello : ma fé s'incaminano bene
nel principio , tutto il redante della via li riefee facilismo, fìante

il Prouerbio Dimidìum faftì , qui bene capit* hahtt > cioè, Chi ben co-

mincia ha la metà dell' opra : cosi quando molti fono radunati in

vn Coro per cantare, quafi per viaggiare inficine con la loro voce,
fé pigliano giustamente le prime voci della Cantilena , vengane à
farfi facile, e ficura la ilrada per tutto il reftante del Canto ; ma
fé malamente cominciano, per lo più malamente ancora pro-
feguifeano, e peggiormente iìnifeano: Per il che deuono tutti,

Q 2 e maf-



( e maflime quelli , a quali s' appartiene dapprincipio alli Canti)
efier molto accorti , e diligenti , in offeruare quel tanto , cheli ri*
cerca per cominciare con ogni rettitudine l' Intuonationi tanto
de' Salmi, quanto d'ogn* altroCànto, come in quefUQuarta Ear-
te andaremo àpoco à poco dimoftrando

.

OSSERVATTONE PRIMA.
Di quantefartipanoVIntuonationi de? Salmi .

OGni Tuono fi trouahauere peri Salmi tré diuerfe formole»,
d' Intuonationi, fecondo, che fi caua dai Libri di Canto ^

cioè Feriale, Fedina, e Maggiore

.

L' Lnuonatione Feriale (k:anta da vii falò Cantore, aon mzn.è
note, e con minor dimora di quello , che il facci la Fèftiua ,."e fi V(a

quando il fa i' Offitio Semplice, e di Feria ne'Salmi dell' Hore Ca-
noniche.

L s Intuonatione Feftiua fi fa dà più Cantori, con p'u note, e più

tempo vi fi mette nel cantar le noce di quello,,chafi facci laFeria-

le, e fi efercita, quando fi fa l'Officio Semidoppio, ò Doppio,© So-

lenne nòli' ideile hore Canoniche.

L' Intuonatione Maggiore fi fd ancora con piìi note , e con più.

longa dimora della Felìiua , e da più Cantori conforme ali
1

occor-

renze , e Ci vfa in tutti li Capiuerfi de i Cantici Magnificat,^ Benedi-

ffus , tanto Fefliui , quanto .Solenni -, auertendo , che negli Offitij

Solenni Ritengano le note còpia longa dimora degli altri Offitij

.

In alcune Chiefefi fuole vfarequefìa Intuonatione Maggiore folo

ne gli Offici) Doppile Solenni* ma nongià ne i Semidoppij : e nel*

la noilra Religione de' Serui-P Intuonatione Maggiore del 2. e del

j.Tuonofi vfaiblone gli Offitij Solenni,ck in qualche Luogo mai,

OS S ERVAT IONE SE CONO A

.

Delle prime note dell* Intuonationi di' Salmi

.

PEr far bene qualfiuoglia Intuonatione de' Salmi fideuono ha-

uerTempre molto ben in pronto nella memoria le prime noti

di tutte tré le forti dì dette Intuonationi: perciò fi offerui,che neh'

Intuonatione Fefiiua le prime note del Fri moTuono fono fajolja:

le prime note deli. Tuono fono do, re, fa', così quelle deli; fono

pure do, reifa ?™iìre.Rì iigato col fa: quelle del 4, Conofa, Mi lai

quelle
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quelle dèi\. fono fa, re, fa : quelle del & fono fa, fol, la, come il Pria-

mo :quelle del j\ fono/"*, mi, fa, fol : e quelle dell' $\ fono do, re, fa,

come il 2v sì che quando farà fatta quella interrogatione: Quali

fono le noce dell' Intuonatione del Primo Tuono ? Albico fi deue

sifpondere, fono fa, fot, la: e così de gli altri Tuoni refpettiua-

mente. Quindi per megliotenere à memoria tutti quelli principi!

dell' Intuonationi Feììiue , fi dannoquefti feguenti Verfi ..

PrimuscumSextof«,/o/, /*:femperhabeto.

Tertii^Sj & O&auus, vt, re, fa, atq; Secundus

.

La, fol, la> Quartus : fa, re, fai fit tibi Quintus .

Septimus,/**, mtifajol : fic otnnes effe recorder

.

Altri poi dicano li Verfi in quei!' altro feguente modo, cioè,

PrimushabetTonus/*^ fol, la: Sextus, &ò idem .

Vt, re, fa, Oótauus ; fic Tertius, atque Secundus

.

La, fol, /^Quartumdant :fà, re, fa, tibi Quintutn,

Septimusat Tonus, fa, mi, fa, fol, tibi monftrat

.

Li principi; poi dell' Intuonationi Maggiori fono differenti

dalie Fedine ;in prima, perche nel s.nely. eneIJ'8. Tuono hanno
più note, e poi anche; perche fé bene negli altri Tuoni , come nel

Primo, 3, 4. 5. e 6\ hanno le medefime note delie Fedi uè,fono però
diuerfe nella dimora, richiedendo maggior granita , e quanto più
l'Officio farà Solenne, tanto maggior tempo fi hanno da tenere

fomentate nel cantarle, §ì anco^perche in ogni Vèrfo fi ripigliano)

lempre tutte le dette prime note dell' Intuonationi

.

. Ma li principi) dell' Intuonationi Feriali fono differenti dal-

l'altre ^perche hanno manco note,,e cominciano tutte in queir"

ifteila Cordatila quale hanno principio li lpro faeulorum ,

.

OSSERVATIONE TERZA.
Beile fìggale di pigliar bene la prima Pece nelle prime note?

dell' Intuonatione > <

Tè detto di fopra^ che l
5 Intuonatione Fedina s'eferclta partK

colarmente negli Offici j Doppij,eSemidopij -, perciò fecondo
la- differenza de gli Offitij , .differenti ancora fono le Regole di

pigliar la primaVoce dell' Intuonationi de' Salmi ne gliOffidj
jDoppij da quellede gli Offitij Semidoppij*Semplici ?e Feriali; per*
che ne gli Offitij Doppij auanti,che fi cominci à cantarli Salmo, fi

canta tutta!'Antifona intiera; mi ne gli Offitij Semidoppij, Sem-
plici *

s
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pliche Feriali,prima di cominciar il Salmo non ti canta tutta l'An«

tifona, ma folo vna parola -, ò due , ò al più fi canta fino alla prima
Paufa, come Ecce Sacerdos magnus, e non più oltre y daremo dunque
in prima le Regole per l'Intuonatione de'Saimi negli Offici j Dop»
pij, t fono queile : Vrimus ad tertiam,fa,fol % la ; Secundus ad(ecundam

infra , do, re, fa : Terttus ad ternana, do, re, fa : Quartusad quartane , la ,

fot, la : Qujntus ibi vnifonus, fa,re,fa : Sextus ibidem vnifonus, fa, follai

Septt mus ad .quartata ,fa, mi, fa, fol : Otlauus item vnifonus , do, re, fai

cioè, quando fi è finita l'Antifona ( per efempio) di Primo Tuono^
che termina in re di D/o/n?,per cominciare il Salmo di Primo 1 no-
no, fi alza la voce vna Terza minore più alto/cioè fino al/a , & iui

fi comincia l'In tuonatìont fa, jot, la ; e così fi dica refpettiua mente
de gli altri Tuoni . Et acciocheogn'vno più facilmente s'impri-

ma puntualmente nella memoria tutteleformole dell' Intuona-
tioni de* Salmi, le poneremo in figura gìufto, come ftano notate nel

Direclonum C/w/,aggiungen doli di più le parole de' Salmi più con-

fueti , dìftintamente di'flribuite fotto ciafeheduna nota a fillaba

per fillaba dal principio fino alla Paufa principale dei Salmoj& in-

fieme con efle vi farà po(la,e dichiarata a Tuonoper Tuono la fua

Regola, accennata qui fopra di pigliar ben la voce nel cominciar;

le ; ma prima ti notino ancora le due feguenti Ofleruationi

.

OSSERVATI ONE QVARTA.

Della diligenza , che fi deue rfare nel pronuntiar puntualmente tutte
,

e leJole note con le (uè limature , e filiale breuì, a(segnate

mlV tnfrape/ìe Tabelle dell* Intuonationi

.

LA felice memoria di Papa Vrbano Ottano per dimoftrare la-»

puntualka,che fi deue ofleruare nel Salmeggiare, lafciò ferie-

to nel principio d'vna fua Bolla quefte degne parole Diuinam Tfal»

modìam decet epe non babentem rugam , nequèmaculam : quafi voglia

dire a propofitonnfiro:sì come il Canto de' Salmi è flato da primi

Inuentori non fenza lume particolare dello Spirito Santo con am-
mirabile^ mifteriofo ordine difpofto,e difTerentiato nel principio,

bel mezo , e nel fine ; cosi richiede ogni domita conuenienza , che

particolarmente ìì Cantore, che ha da intuonare il Salmo, no pre-

terita vniota di -quello ,che (la fegnato nelle forinole dell' Intuo-

nationi; ma fempre babbi in pronto nella memoria con quali, e

quan-



Del Canto Firmo. Parte QudrU. izy

quante note , fi formi il principio , & il mezo dell' Intuonatione.*

Feftiua,e Maggiore |eeon quali è quante note fi facci il principio

& il mezo della Feriale,accioche non fi confonda l'vna con l'altra.

Se nell'Officio di Feria ha principiato la Feriale, non.entri poi col

reftante nella Feftiua :ouerofenell'Offitio Feftìuo ha cominci to

la. Eefti.ua , non venghi à paufare con la Feriale : né meno comici
la.Feftiua invece della Feriale, ò quefta incambio di quella pei la

negligenza di non faper ben' à mente tutte , e le fole note , che vi

vanno; ma (lare fempre auuertito di aggiultar bene le fillabe delle

parole del Salmo fotto ciascheduna nota in modo , che doue è la

nota feiolea, egli proferifea fonoraméte,e fchiettamente la fillaba

con vna. voce fola (ò dir vogliamo ) co vn folofuono ; e doue fono

due ,:ò tré note attaccate , òligate proferifea vna fillab i fola con
due,ò tré. vo£i didimamente formate j e doue fono le fillabe breui,

le proferifea con pofata velocità nel modo, che (ì dirà nella 5. Par.

Cap.i.Ofier. z. onde per moftrar meglio nell' infraferitte Tabelle

dell' Intuonationi, come fi pronuntiano le fillabe breui ,e perfac
anco apparire,come fi efprima vna fola fillaba co più fuoni, ò note
ligate infieme , Ci è fegnata tante volte l' ideila vocale della filla*

ba, quante fono le note ligate, che vi ftannodi fo pra ; come fi può
vedere fpcciaimente nel Salmo Domine proha/ii me , e nel Saimo
Crediti \ & al contrario le fillabe breui fi fono pofte attaccate in-

fieme con U feguente fillaba. fotto vna.fol nota , come quando la

Paufaprìncipale dell' Intuonatione Ci termina con vna parola^che

ha la penultima fillaba breue , come la parola Dominnm nt\ z.4.%.
6 e 6c 8. Tuono j ouela breue fi deue pronuntiare infieme con l'vl-

tima fillaba, come fé fodero, vna fillaba fola fotto l'vltima nota in

quel ixìodo,che fi fegna neli'vltime cafelle dell'infrapofte Tabelle,

OSSERVATI ONE Q VINTA.
Del modo di cantar le parole monofillahc,& hebraiche nel far la Mediatio*

ne 9 ò. Tatefa principale in ogni Verfo del Salmo .'.

PEr proseguire à dimoftrare la puntualità de] Salmeggiare fe-

condò le fopracitate parole di Papa Vrbano Vili, fidèueof-

feruare ancora ? che vi fono alcuni Salmi ,, li quali in. molti Ver fi

vanno à terminare la Paufa principale dell' Intuonatione in vna
parola monofillaba

a
doè, me^tejum

ì& f 9.come il Domine probafìi me,

&-cognouifle me , & altri tali :.cmero , che terminano detta Paufa

,

con



$ 1 8 hk ritta , &c. omo OfjtruàUom

con vna parola, che ha i
J accento acuto nell* vltima filkba, come

fono le parole hebraiche, cioè Syon, Dauid, lfrael , e limili . Ho£
infegna il Direflorium Cbori , che quando tali Salmi fono dei '%. 4. £.

.& 8. Tuono,fi termina la Paula nella penultima nota,coltener mi
fofpei"a , e foltentata la voce per tanto fpatio di tempo * quanto £
metterebbe à cantar anco l' vltima nata,, la quale in tal cafo fi de-

lie lafciare come fé non vi folle..

Se ben vi è chi dice, chequefto non fiacofa digran d'importane
za , perche le parolemonofillabe nell' vltimo della Paufa fi polfo-

no vfare, come fé follerò vna fillaba della parola antecedente : per
efempio : nel Salmo Domine probafli mey& cognouijìime , quell' viti-*

ma parola me , che è monofiliaba , potiamo figurarci nel cantare y

che fia vna fillaba attaccata con l'antecedente parola cognouìfti^

e così nell* arriuare à terminare la Paufa, potiamo fare , che la fil-

laba ut , ferua per la penultima voce , e poi ì' altra fillaba fti , prò-

nuntiarla accompagnata con la monofiliaba me , come fé follerò

vna fillaba fola fono l'vkima nota , così y& cagno ui flimei e cosi

s* intenda di qualunque altra fomigliante parola . Ma non oilante

quello , ciafcuno deue feguire la comune Regola fudetta del Dire

Ùor'mm Cborì, ò almeno per manco male procurare di conformarli

fempre alla Confuetudine introdotta , e pratticata in quel Coro,
oue fi ritroua ; ài manieratale , che quelli , che cantano in Coro
s' accordino tutti à cantare fempre in vn'iftefib modo

.

Il fimile infegna il detto Direclorium Cbori, che fi facci con leJ
parole hebraiche , cioè , che quando il Salmo è .del £.4. 5. & 8.

Tuono,!' vltima fillaba della parola bebraica fi deue mettere, non
già fatto Pvltkna nota , ma fotto la penultima della Paufa , e te*;

nerla su fofpefa , efotlentata, come fi è detto delle monofillabe,,

Es vero però, che quello ancora pare ad alcuni cofa di poco rilie-

uo , anzi difficile da olTeruarfi , perche effendo noi poco ajffuefatti

di pronunciare nel noflro Idioma latino le parole co l' acento acu-?

to,cbe d fa nell'vkima fillaba ; ben fpeifo ci riefee dura quella prò*

nuntia così fatta: pure quello ancora pratticar fi deue fempre fe-

condo la fudetta Regola del Dtrecìoriìi Cborì: ò almeno determina-

tamente fempre in vnodelli due modi , e non vna volta in vn mo»
do , & vn'altra nell'altro , perche fi farebbe contro lefudette pa-

role del Pontefice, e cagionarebbecattkri effetti ne gli Afcoltantij

& il Signor Iddio non farla lodato regolatamente .

Seguonok Figure., ò Tabelle dell'Intuonatkmi de' Salmi fapra.

tutti gli otto Tuoni

.

In-



Del C*nto Fermo . Parte Quarte . t%$

Intuonatione Ftftiua del Primo Tuono*

Tegola di pigliarla voce. Primus ad ternani f

fa^folylaìcìoè *

PEr intuonare vn Salmo del Primo Tuono Feftiuo 5 fi pigliala

voce vna Terza minore più alta della voce finale del i' Antifo*

na, cominciando in/àdiF/w,cdicendo^/o/,fo, come appare •

wnm |%

SS
113"""
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Voce Di xi it jDomi

£. i jtebortibiDo-
nus

finale Con
dell' mine in to to

Anti- Be aa tus vir, qui

fona. Lau da a . te

Cre e e didi prò pter

Lau da a te Domi num
Las ta a tusfuminhis, quas

In coon uertendo Do-
minus capei ni

Ni fii Dominusaedi fi

Be aa ti omnes, qui
Me mecn to

Do oo mine proba-"
(li me &

Lau da a Hie
Le geem pone mini Do-

mine viam iu-

fiifica ti

Mi fé e re re

-

~RC:ra-„r^
Doo mino

coor de

tu rnet

pu u
quood
O
di i

eri

lo

mnes
óra sùt

taa tem
caa uent
tii

doo
mene
mine

eoo
ruu

gno
falem

i

o num
me e i

i

me e

me e

Doo
Doo
cuu
geen

mi i

Syy

oo

oo
minuù
mimiti

tusfuù

tee»

hi i

oon
doo ;muum
Doolminuù
Da a

uii

Doo

tuaa

Dee

uiid

fti mee
minuu

ruum
u US

R I*
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Intuonatione Fcftiua del 2. Tuono «

pegola di pigliar la Voce . Secundus ad fecundam infra

do, re, fa : cioè .

PEr intuonare vn Salmo di 2. Tuono , Ci piglia vna voce piti

baffo della voce finale dell'Antifona, cominciando iu »j(ò do)

di Cfattt, e dicendo do3 re, fa, come fegue

.

Voce
finale

dell'

Anti-
fona.

53 ttttS

Pi
Con
Be
Lau
Gre
Lau
L<x

In

Ni
Be
Me
Do
Lau
Le

Di

Xlt 1

fi

a

da
di

da
ta

con
fi

a

men
mi
da
gem

Do
te

tus

te

di

te

tus

uer

Do
ti

to

ne

Hie

pò

xi

minus Domino '

bor tibi Domine in toto corde

vir,quitimet

pueri

propter quod locutus

Dominum omnes
fum in bis, quas di&a funt

tédoDominuscaptiuitatéSy
minus aedi ficauerit

omnes, qui timent

Domine Da
probafti me, & cognouifti

rufalem

ne mibi Domine viamiuftifi-

cationum tu

quoniamexaudiec

me
me
Do
Do
fum
gen
mi
on
do
Do
uid

me
Do

a

Do

mum
minù

minu

rum
minus

*§§»*%€»
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Intuonationc Fcftiua del 3. Tuono.

pegola dì pigliar la voce • Tertius ad tertiam ,

do, re, [a : cioè .

PEr intuonare vn Salmo di terzo Tuono Feftiuo, fi piglia la.*

voce vna Tersa minore più alta della voce finale dell' Antifo-
na, cominciando in do in luogo del fol di gfolreut , e dicendo do, re%

fa, ponendo il re ligato con il fa , come qui ù dimoftra

.

-qSF- fm ...
< =H=-k-m~S3~g| - grj

J IL. 8V "fjHr/-" r ^l
B^B

« 4
:

r*i;jr
1

Voce Di ixiit Dominus Do mino me e

finale Con fii tebor tibi Domine in

dell' toto cor de me e

Anti- Be aa tusvir,qui ti met Domi num
fona. Lau daa te pu eri Domi num

Gre ec didi propter quod lo cutus fum
Lau daa teDominum om nes geen tes

Las taa tusfum inhis,quae di &ast mi i hi

In coon uertendo Dominus
captiui ta tem Syy. on

Ni- fii Dominus st'di fi ca uerit do mum
Be aa tiomnes^qui ti ment Domi num 1

Me meen to Do mine Da a uid

Do 00 mineprobaftime, & co gno ui fti me
Lau jdaa Hie ru faié Domi num
Le [geem pone mihi DQmine

viam iuftificati nùtu aa rum
Nùc dii mittis feruum tu utn Domi ne

R % la
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IntaonacioncFcftiua del 4. Tuono.

pegola di figliar la voce . Quartus ad quartata,

la^folja: ctol .

PEr intixonare va Salmo dei 4. Tuono Feftiuo , fi piglia lfc-»

voce vna Quarta minore più alca delia voce finale dell'Ari*-

tifona , cominciando in la di àUmre ,. e dicendo la>', fol , la,

come fegue

.

Voce
finale

dell 8

Anti-

fona .

Di
Con
Be
Lau
Gre
Lau
Las

In

Ni
Be
Me
Do

Lau
Le

Gas

X! lt

fii

a a

da a

e e

da a

taa
coon

fi i

aa
meen
00

da a

geem

Dominus Do
tebor tibi Dfie in toto
< us vir, qui

tepu
didipropterquodlo
te Domimi in

tusfum in his, quasdi
uertèdo Dns captiuita

Dominus.«x di-fica

tiomnes,qui
ito Domi
mine probafti me, &

cogno
Hie-ru

pone mi hi Domine via

in ili fica tic

enarrant glo

mi
cor

ti

e

cu
ora

eira

tem
uè
ti

ne

ui

fa

num
ri

no
ée

met
ri

tus

nes

funt

Sy
rit

ment
Da

ili

lem

tu

ara

me
me
Do
Do
fum
gen
mi

o
o

minù
minù

tes

hi

on
do
Do
Ui d

mum
minù

me
Do minù

a

De
rum
i

1
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>

Imuonatiane Feftiua del J. Tuono.

j^£oi<* dìpiglw U voce . Quintus ibi VnMbnus r

PEr intuonare vn Salmo del ?. Tuono Fcftiuo , fr pigliala voce

i-fteffa , che fi è lafciaca nella nota finale dell' Antifona y co-

nattwiando-itifa >o in y>t àìVfaut y e dicendo/*,re yfa i ouero^ per b

molle, vt, mi, fot, come appare.

rmnus Domino
bor tibi Domine in loto corde

vir 3 qui timet

•pueri

Dominarci omnes
proptey quod locutus

fum in his, quas dieta flint

-

minus-zedificauerit

cendq Domimi* captiuitate Sy
omnes^quitiment
Domine Da
probafti me ,& cognouifii

.rufalem

I ne mihi Domine viam iuftifica?

Ji
tionum tu

mei o
me! o
Do iminù

Do minu
gen ics

fum
mi
do
on
Do
uid

me
Do minu

hi

mzimj

minùi

rum

<*%«"*§&#
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Intuonarione Fcfiiua del 6. Tuono.

pegola di pigliar la voce. Sextus ibi vnifonus $

fa 9 /ol 9 la:aoè m

PEr intuonare vn Salmo del 6. Tuono , fi piglia la vocei
iftefla j che fi è lafciata nella nota finale dell' Antifona

,

cominciando nel fa di Jtfaut , e dicendo fa , fol , la , cornea

fegue.

P*
Voce
finale

dell'

Anti-

fona.

Di
Con
Be
Lau
Gre
Lau
Lx
Ni
In
Be
Me
Do
Le

XI lt

fii

aa
da a

e e

da a

ta a

fii

icoon

fa a

meen
oo
gcem

Dominus Domi
tebor tibiDiieintotocor-
tusvir,qui ti

tepue
didipropterquod
teDominumom
tus fum in his, quas di&a
Dominus.xdificaue
uertendo Dns captiuita

tiomnes,quiti
to Domi
mine proba fii me,& co-

pone mihi Domine viam iu*

flificationum

me
me
Do
Do
cu

gen

no
de

met
ri

lo

nes

funt ! mi
rit do

tem |Sy
ment'Do
ne ;Da
gno ui

tu

o
o

minù
minù
tus su

tes

hi

cium
on
minù
uid

(lime

rum

«*£&*»*?&*
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Intnonationc Fcftiua del 7. Tuono •

Regola dì pigliar la voce > Septimusad quartata

fa 9 mi, fa, foli cioè *

PEr intuonare vn Salmo del 7. Tuono Fefìiuo > fi piglia la voce-*
vna Quarta minore più alta della voce finale dell'Antifo-

na , cominciando nel fa di cfolfaut , e dicendo fa r w> fattoi}
come fegue.

Voce
£naJe
dell'

Anti-

fona.

Dii
Coon

XI It I

fii

fiee

Laau
Cree
Laau

aa
daa
e e

daa
Lase

Nii
ta a

fii

Iin coon

Bee
Me e

Doo

aa
meen

Laau
Lee

daa
geem

Mii fé e

Dominus
tebor cibi Domi-

ne in toto

tus vir,qui

te

didi propter

teDominum
tus fum in his,qu§

Dominus aedifica

uertendo Domi-
nuscaptiui

ti omnes, qui

to

mineprobaftime,
&

Hie
pone roihiDne^

viàiuftificati

rere

Doo

co or

tii

pu u

quood
oom-
dii

caa

taa
ti i

Doo

eoo
ruu

o o
me e

mina

d*

met
eri

lo

nes

&ast
uerit

tem
ment
mine

gno
falé

nùtu
i

mee o o

mee
Doo
Doo
cuu
geé
mii
doo

Syy
Doo
Daa

o o
m'nuù
minuù
tus fuù

te es

hi i

muum

o on
minuù
uiid

uii jfìi mee
Doo minuù

a a

Dee
ruum
uus
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Xntaonarione Fefthia deli' 8. Tuono,

pegola 4ì figliar là voce. Ocìauus ibi vnifonus>

do , re , fa: cioè *

PEr intuonare vn Salmo dell' 8. Tuono Feftiuo,4ì pigliala voce

ideila, che fi èiafeiata nella nota finale dell'Antifona, co-

minciando nel do di gfolrem , e dicendo do , re P fa , come iì vede-i

qui in figura.

Voce
finale

dell'

Anti
fona.

Di
Con
Be
Lau
In

Cre
Lau
Las

Ni
In
Be
Me
Do
Lau
Cuna

Le

xit Do
fi te

a tus

da te

e XI

1 di di

da te

ta tus

fi Do
con uer

a s ti

men to

mi ne

da Hie
m no

gem pò

\

minus Domino
bor cibi Domine intono corde
vir, qui timec

pueri

tulfraelde JE
propter qu@d locutus

Dominumomnes
fum in his, quajdidafunt
minus sedificauerit

tendo Dns captiuitatem Sy
omnes,qui timent
Domine Da
probafti me, & cognouifti

rufalem

earem exaudiuit me Deus iu-

lìitice

ne mihi Domine viam iuftifi-

cationum tu

me
me
Do
Do

fum
gen
mi
de
on
Do
uid

me
Do

me

o
o

mimi
minù
pto

tes

hi

mum

minù

mimi

m

rum
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Òel Canto Firmo. Parti gudrtdm iyj

jntuonationì Maggiori del Benedtftus t

m£**m
i Be ne di gius, Do mi nus De us I fra eh

'^^m
% Be ne di &us Domi nus De us I fra el„

^^m
3 Be ne di ctus Do nnnus De us I fra el •

4 Be ne di &us Dominus De us I fra el

.

j||f^l|Ì^^|gl|j§|
5 Be ne di &us Dominus De us 1 fra el.

•in (m TU li ni ~e3^ES^?ffiÌEE
6 Be ne di<ftus Domi nus De us 1 fra ci,

&m
7 Be ne di tìus Domi nus De us I fra ei

8 Be ne di dhisDomi mis De us i fra eì.

$ intufr
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Intuonatiom Maggwi del Magnificat .

i Magni il cat. z Magai fi cat. 3 Magni R cu

w=*&=^fr=jp^ffii^i#«gj
4 Magni fi cat. 5 Magni ficac. 6 Ma gni fi cat

1=
n
7 Ma gni fi cat. s Ma giù fi cat.

lntttonàtìoni Vendi de' Salmi , e del Magnificat.

^d^MH^^BA^:S-aiAxJc

1 Di xit Dominus Domino meo. .Magnificat.'

5 —HHI 1 <»-'<

xDi xit Dominus Domino meo. Ma gni fi Cit.

2 Di xit Dominus Domino me Fo . fl Magni fi cat.

Pai ._

—

-j«

2*2

4 Di xic Dominus Domino me o. Magni fi cat

5 Di-



Del Canto Fermo. Parte ghtdrta . 1 3 9

EEEffflESEaE'fflaE
5 Di xit Dominus Domino me o. Magni fìcat

.

6 Dixit Dominus Domino me o. Magni fi cac.

>— 11 Ui — — I n un i n- m— *m

ai
7 Dixic Dominus Domino me o è Magni fi cat*

^^S^±S^±SS£
8 Di xit Domums Domi no me o. Magnificata

lntuonàtìone irregolare dell
1 In cxìtù con la fuà fìnìtione .

In e xi tu I fra el de M gy pto :

—te—gH:?:B:==^^t:
1 p •

-

1

1

1

——" -I 4L

do mus la cob de popu lo bar ba ro

Non fi è pofto la Regola di pigliar la voce nelMntuonationi
Maggiori del Magnificale Benedi&us, perche col lume delle Fé*
ftiue il Cantore la potrà facilmente trouare, e perT Intuonationi
Feriali Ci darà la Regola in quefta 4. Par. Capit.5. Ofler. 14.

Né meno fi fono pofìi qui dopo l' Intuonationi Ji f&tvlcrum de
Tuoni, prima, perche fi vedano sui Libri Corali, e poi anche
perche dì già fi fono affegnati nella x, Par, Cap.j. 0%. 4, e 5.

S % De!



t40 Pkmu \&c. mt&OfJtfMÙQnì

Del Vero Modo di pigliai* la voce- 'giuda** e proportio*

fiata al Còro nclF intuonar l'Antìfone .

Cap.IL

ESfenclo> che le Regole date nel precedente Capit. per pigliai

ben la voce nell'intuonarei Salmi de gli Offici] Doppij,ne*"
cefifariameteprefuppongano ,chefi (la cantata tutta l'An-

tifona intiera innanzi al Salmo \ e che V Antifona cantatali fia co-
minciata , profeguita , e terminata con voce giuftà , e proportio-

fiata al Còro
j,
per quello è neceiTarioaffegnarealtre Regole di pi-

gliar prima giuftamente la voceneli' intuonar 1' Antifone, iftefle ,

dal Canto delle,quali depèndè il Canto del Salmo: fi oileruino

dunque con diligenza , come cofe neceflarie per la rettitudine del
Canto Corale

.

OSSERVATI ONE PRIMA.

Della Foce Corate > e futaMt&ga '.

PEr aggiuftar bene al Coro Pintuonatione di qualfiuoglia An-
tifona, prima fa di meflieri.prefìggeruYe ftabilirfi nella men-

te vna voce particolare* alla quale, come à feopo principale> anzi

come al Centro del Canto Fermo,fi pollino commodamente , e eq|

munemente ordinare , & indrizzare tutti li Canti , e tutte le Voci
del Coro ; che perciò con ragione vien chiamata Voce Corale , la

di cui Altezza conueniente deue elfere quel Suono, ò Tuono , che
ordinariamente fifa nell'intuonare fonoramente il primoVerfetto,

dell' Offitio, cioè ii Oeasin admtorwm meum intende \ ouero vn'altro

Tuono , ò Suono più alto di quefìo , che nèììi Organo, farà , ò in

aUmire , ò ia gfolrettt; emendo quella fimile altezza di voce conue-

nientiflina al Coro , come quella , che più fpeffo dell' altre fi fente

rifuonare neile facre Cantilene, e ne* Salmi, che alternatamente

lì cantano à Coro, a Coro: onde ella deue eflere nel Coro la vera ,

e ficura Guida de' Cantori per caminare rettamente^ e giuftam^a-

te in tutte k /arnioni del Canto Fermo.

OS
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©SS EJR.VAT IONE SEC O^N DA ;

Del Tenore de 1 Tuoni , che in fpetie foggiacer deue

alla Voce Corée .

DEuefi in oltre notare , che ogni Tuono fi troua hauefe vna^
Corda principale,detta Tenore del Tuono, che fpeflo tocca-

ta con le note., dà fenfo , e vigore à tutto il Canto, inmodo tale,.

che 1*Armonia,ò l'Aria del Tuono,che fi canta, rifuona,e fi fa fen-

tire più, e rneglioin quella, che in altra Cordai e particolarmente:

il Canto de" Salmi fa in ella la fua residenza; e per quefto da alcuni

banche chiamata-Refidenza del Tuono : quefto Tenore dunque
de' Tuoni è quello, clie deue (penalmente efler ben' aggiuflato

alia Voce Corale , & à quella totalmente foggiacere.

E per ritornare con ogni facilità , & in vn ("libito, qual fia il Te-
nore di ciafehedun Tuono, fi piglia quella cornuniffima Regola,
re la Primus : re fa 2. mifa 3. mi la 4. fa fa 5. fata 6 infoi 7. vtfa 80

oue à ciafehedun Tuono fi vedano allignate due fillabe , ò note ,

,

la prima delle quali è i! fine del Canto , e l'altra è il principio del-,

]*;e u o u a e , cioè dcìf^cuhrum Amen j indi fi oderu* bene , che il

Tenore del Tuono ftà in quella Pofitione , fopra di cui è fegnatà

quella prima nota del laudomm j e così vedremo chiaramente, che
dicendoli perii Primo Tuono re la, quel la in zlamtre èiiTenorc
del Primo Tuono : così àncore fa, quel/din F/^wr è il Tenore del Zd

mi fa , quel fa in cjolfaut è il Tenore ad 3. mi la, quel la iazlamireh

il Tenore del 4. fa /a, quel fecondo /#, òfia per b molle vn/ò/iru»

cfolfaut , è il Tenore del f < fa la , quel la in alamére è il Tenore del

6é< vtfol ,
quel fot in dUfolre è il* Tenore del 7. t>t fa , quel fa ìa

cfolfaut è iL Tenore dell'8; Tuono , Siche in nfìretto il Primo, il. 4^

et il 6. Tuono hanno il Tenore in zlamìrei il %, Tuono i'hà iru
¥faut : il 3. il 5* e 1' B\ ì' hanno in cfolfmit, òr il j^inilafolre ; eccoli

tutti in figura.

4 6 3 S W 7
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Si auuerta qui, che quell'i fleUì Tenori de* Tuoni non (blamen-
te fi ritronaQO nell* Antifone, come pare ci dirnolìrino le Regole
fudette, ma fono ancora da oìleruarfi nelle medefime Corde in_j

qualunque altra Cantilena Ecclefiafìica, per fottoporli,ck aggiu-

ntarli all' altezza conuenientedella Voce Corale, e quella è vna
delle principali caufe,che ci deue muouere à faper conofeere qual-

fiuogliaCan-to, di che Tuono fia , cioè per ritremare il fuo Tenore
da fottoporfi come Corda principale >alla fudetta altezza delia-»

Voce Corale, la quale fempre rifiede ne i detti Tenori*

^OSSERVATIONE TERZA.

Della àìuerfità dell'aiterà , che hanno li Tenori

àé* Tuoni nfpcttod luogo,

DVe altre cofe hora fi offeriscano da notare con particolare

aimertenza : P vna è , che P altezza della Voce Corale deue
efier fempre inu ambile /immutabile , e ferma talmente , che per

-quanto fia pollibile, non fi muti ne più alta, né più baila di quella,

cheli è prefa sù'i principio , eccettuatone alcuni -cafi-, chepoi di-

remo: l'altra cofa è, che fé noi vogliamo guardare l'altezza de'

Tenori de* Tuoni fecondo V ordine ,e fito della mano , la vedremo
diuerfa intliuerfi Tuoni ; poicheil Tenore^el i. Tuono <:on tutte

l'altre fue Corde è il più ballo di tutti gli altri Tuoni * UTenore
del Primo, del 4. e del o\ è pie alto tré voci, che non è quello del 2.

Il Tenore del 3. del 5. e dell'8. Tuono è più alto del z. cinque vocij

e tre voci più alto del Primo, del 4. e del 6. & il Tenore del7. Tuo-
no paragonato al 2. è più alto fei voci j paragonato al Primo,al 4.

& aló.è più alto quattro voci ^ e paragonato al 5. al 5. & all' 8,

più alto folamente vna voce . E fé vogliamo far femplicemente la

comparatione dì ciafcheduri, Autentico col fuo Placak, vedremo ,

che il Tenore del Primo è più alto del 2. il Tenore del 3, è più alto

del 4. il Tenore del 5. è più alto del 6. & il Tenore del 7. è più alte*

dell' 8. Vedali il tutto dinupuoin quello 2,. Efempio

.

4 5 d 7 8
OS-



OSSERVATI ONE. QVARTA.

Della neceflÌKÌ dì ridurre tutti li Teno ri de' Tuoni ad >nà

medefima altera dì voce ..

SI è veduto quanta diuerfità fi tròua nel? altezza de' Tenori tri

va Tuono , e l' altro,, tanto Autentico , quanto Placale . Per

il che (e noi nell' intuonare, ò principiare li Canti volelfrmo hauer
riguardo àquefì' altezza, e battezza del luogo, e-fito proprio^ ouè
fono le otto Corde di ciafcun Tuono con il Tuo Tenore malcerto ci

riuscirebbe molto malageuole il cantare in Coro fueceifiu amente
diuerfi Canti; perche neìl* intuonare (per efempio) il i. Tuono,
che è nelle più bafTePofìtioni della Mano,bifognarebbe cafcare in

vna ftraordinaria baflezza di voce , la quale come dice Cicerone,
eamwngmerat , genera vna certa humidità craffa , impediente la

chiarezza , e fonorità della voce : e per contrario nel principiare

( per efempio ) il 7. Tuono, bifognarebbe afeendere ad vna ftraor-

dinaria altezza di voce sforzata , la quale , come dice il medefimo
Cicerone , faucet vulnerai•> offende molto le fauci ; e tanto 1* vna ,

quàto l
9

altra cagionarebbe molto cattino- effetto anco ne gli "Vedi-

tori . Adunque per eunitare quefti , & altri fimili inconuenienti

,

è neceffario pigliar la Guida della Voce Corale, con l'aggiuftare->

tutti li Tenori de' Tuoni alP inuariabile altezza di quella

.

E fé alcuno di mandaffe : Com'è poffibiie , che le Corde del 2

Tuono , effendo le più. baffe della Mano , e le Corde del 7. eikndb
lepiualte^ fi riduehino, e fi cantino in vna medefima altezza di

voce-» ?

Si rifponde : Che ciò non folo è potàbile, ma molto facile , anzi

molto neceffario : eccone la cagione : (tante quello fi è detto di fo-

pra , che eiafeun Tuono in tutta la Tua ampiezza fi e/rende per lo

fpatio , e circuito folo di otto , ò none Pozioni , fi guardi , come
ciafeun Tuono può afeendere fqpra ilfuo Tenore fok> tre , ò quat-
tro voci, e non più, efotto di effo Tenore può defcendere,ò cinque,

ò fei , ò alcune rare volte fette voci, eccettuatone POttauo, che in

alcuni Canti ne defeende quoj come il tutto fi può vedere qui bre*

gemente in figura*

*4fce°
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Eifeefa de9 Tuoni fotto lifuoi Tenori

Tenori

Tenodj3pi

Tenore-

©a quefto chiaramente fi deduce, -che facendoli paralellode

gli Autentici co fuoi Placali , e d'vn'Autentico con 1* altro Auten-
tico , e d'vnPlacalecon l'altro Placale, tanto può a(rendere i-n "al-

to (opra il Aio Tenore il z* Tuono , quanto qualfiuoglia altro ; e

«anto baffo può defeendere l'vno, quantol'altro, ò poco più, ò po-

co meno : dunque^nella medeftma altezza di voce Corale , nella-»

quale fi è cantato vn Tuono, fi può aggiufìar beniffimo il Tenore,
e colTenore tutte l' altre Corde di qualunque altro Tuono . E di

qui appare , che liTuoniquantopiùfarebbano malageuoli, e dif-

ficol-
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^coltoli da cantarli, con ftauer riguardo al Luogo, e Sito proprio j

€he hanno nella Mano j altrettanto facili, e diletteuoli riefcano
con ridurli tutti ad vna raedefima altezza ài voce

.

OSSERVATIONE QVINTA.

Ùel modo di ridurre il Tenore de9 Tuoni all' vnka altera
della Voce Corale ,

PRefifla, che hauremo nella mente la Voce Corale dì coatte*

niente altezza , douemo in prima vedere > di che Tuono èia-*

Cantilena, che fi ha da cantare j di poi guardare doue ha princi-

pio . Se la Cantilena cornindarà nel!' ideila Corda s oue ftà il Te*
nore di quel tal Tuono ( come per efempio P Antifona Hoc efi pra«

tepium meum^z. quale comincia neljfo di cfolfaut,che è Tenore òdi9

Ottano Tuono ) fi formi Sonoramente quel fa in queìl* ifteffa Voce
Corale, che ci haueuamo prefilfa nella mente , e poi fi feguiti il re»

fìante del Canto con la dependenza di tal voce prefa, che farà in-

tuonata, e cantata l'Antifona con voce giufta

.

Ma fé il principio della Cantilena foffe vna , due, tré , quattro ,

cinque , ò più Corde folto il Tenore di quei tal Tuono , li rnetta-a

con la mente la nota del Tenore nella Voce Corale già prefa,e-poi

gradatamente fi defeendi (pure con la mente,ò fotta voce) à ritró-

uare la prima nota , & in quel fuono , oue termina la difeefa , s* in-

tuoni il Canto, che farà proportionato al Coro

.

Diamo il Cafo, che 2a Cantilena fia di primo Tuono, & habhh
principio in "Dfolre : prima fa di meftieri aggluftar con la mente p

ò fotto voce la nota del fuo Tenore , che è il la , nell
1 altezza della

Voce Corale, e da quefta nota la defeendere giù gradatamente-»

Uno al re, dicendo fotto voce la, fol, fa, mi, re, & in quel fuono, oue
termina la difeefa, intuonare quella prima nota rey e cosi fi feguiti

il reftante del Canto . Se il Canto farà di 2. Tuono , douemo pi**

gliare il fa di Vfaut , che è Tenore fuo , & aggiuftarlo all' altezza^
della Voce Corale tanto alto quanto era il la del Primo Tuono , e
poi defeendere à rìtrouar la prima nota del Canto * & in quel fuo-

no s* intuoni. Se farà del 3.0 del 5. ò dell' 8. Tuono 5 fi pigli il fuo

Tenore , che è lift di cfolfaut, e fi aggiufti alla Voce Corale nel fu-

detto modo. Se farà del 4. òdel 6. fi facci refpettiuamentecomc nei

Primo. Sefaràdely. fi pigli medefimamente il fuo Tenore? che è

T il tot



il fai di dlafolre,eCi aggiufti iteli' altezza della Voce Corale* come
gli altri Tuoni , cheàquefto modo tutti gli otto Tuoni faranno*

ridotti ad vnamedefima altezza di Voce: di maniera, chetanto

farà alto il Tenore del 2. Tuono , quanto quello del 7. e dell' 8. e

di tutti gii altri . E così il Coro riufcirà ben* aggiuiìato,e gli Vdi-

tori reftaranno molto edificati , nel fentire in tanti diuerfi Tuoni
quefta artifìciofa^ concordanza de* Tenori, ridotti advnafola,
e proportionata altezza di voce: il che fifpiegarà ancora piuin

particolare nel Capitolo feguente •

Prattica , e Moda d'aggiuftarc tutto il' Canto del Vefpro

Doppio fenz Organo fotto vnamcdefìna

altezza di vóce. Capelli.

TRouato, che habbiamo il vero modo di ridurre tutti lì

Tuoni all' altezza conueniente dell' vnica Voce Corale , :

farà benef per meglio imprimerlo nella mente di qualun-
que mediocre Cantore ) farlo vedere fenfibilmente in prattica : e

prima lo pratticaremo nell'Antifone dei Vefpro Doppio , quando
li canta fenz' Organo : perciò fi attenda con molta] auuertenza $

comecofa degna da faperfi da chiunque è foggetto ai Coro

,

OSSERVATIONE PRIMA.

Come fi debba fare per cominciar bene il Canto del Pefpro .

DOuemo in prima (chi fi fiadinoi x che ha da dar principio al

Vefpro) intuonare con vocefonora ,ecommodamente alta

il Verfetta Deus in adiutorium meiwt intende t ò altro Vcrfetto, che
ila auanti di quefìo , cornei] Verfetto^«<? Maria appreffo la no-
fìra Religione de Serui ; e mentre tutto il Coro ri/ponde conia
medefima voce Domine ad adwuandum me féSima , ò altro Verfetto

fino a mezoal Gloria Vatri , offeruaremo attentamente con buon
orecchio tutti quelli, che rifpondano , confiderando con prudente
gtuiitio, fé 1* altezza di quella voce, che fi è prefa , fia commoda à

tutti quelli, che cantano , ò almeno alla maggior parte di loro

( fé fono moki) in modo, che pollino ( bifognando ) comodamente
defeendere fotto a quella almeno fei, ò fette voci più baile , e fopra

della
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della medefima Voceprefa afccndere almeno quattro altre voci

più alte . Che fé Tara commoda nel modo fudettoja leneremo ben
fida, e viua nella mente, e mentre,che il Coro feguita il Suut erat ,

douemo farci moftrare la prima Antifona da cantarti* , e vedere^»

dal fuo fine di qual Tuono ella fia, & alianti che il Coro habbia_*

finito dirifpondere
, guardaremo , fé comincia nell* irte fi a Corda

del Tenore, ò altroue : Se nell'iftefia Corda del Tenore, cornea
1*Antifona Ecce Sacerdotmagnus, intuonaremo la prima nota dell'

Antìfona con quell'ili elfo voce,che Ci è prefa nel Deus in adiutoriumi

Ma fé l'Antifona comincia fuori del fuo Tenore , metteremo men-
talmente, ò fotto voce la nota del Tenore nella voce prefa del

Deus in adiutorwm , e da quella defeenderemo à ritrouare la voce-»

della prima nota dell' Antifona , come il dille nel!' Ofleruat. 5. del

Capir, precedente.

Ma fé conofeeremo , che la voce prefa nel Deus in adiutorwm rie-'

fee vn poco bafia,efcommoda al Coro, intuonaremo la prima An-
tifona in manierarne il Tenore del Tuono di tal*Antifona venghi

à efiere piti alto , ò vna voce fola , ò due > conforme fi giudicherà

pili a proportione del Coro

.

E fé per contrario , fi giudica , che il Deus in adiutorium è intuo-

nato troppo ako,e che tal voce no farà per riufeire comoda al Co-
ro, s'intuonarala prima Antifona in guifa , che il Tenore del fuo

Tuono venghi àeflere vn poco più baffo , e più adattato al Coro

.

Di qui fi caua, che l'altezza della Voce Corale non deue efiere

in tutti li Cori di vn medefimo Tuono vocale ; ma doue più alta

,

c-doiie più baffo , fecondo le condizioni delle voci di quelli , che fi

trouanoin Coro; al che darà lume più chiaro quel tanto, che fi

dira nel feguente Cap.4. Ofrer.i.

Finita poi di cantare la prima Antifona,intuonaremo ( chi fi fa
di noi , che habbi carico d' intuonare i Salmi ) il primo Salmo Di»

Wit Dominus di quel Tuono,che farà la detta Antifona cantata, có-

fòrme alle Regole date nei Cap.t. di quella 4. Parte.

Cantato il ùìxit ,replicaremo tutta l'Antifona intiera , corfor-

me alle Regole, che fi daranno più oltre nel Cap.4. Offer, 4. Et in

quefto modo hauremo facilmente aggiufiata bene la Voce Cora*
le, e dato buon principio al Canto del Vefpro ; hor la difficoltà

confitte nel profeguirlo,

T z OS-
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©SSERVATIONE SECONDA;

bel modo dìprofeguire nelUmedefimd àttera di Foce WnèomncUw-
Canta del Pefpm Doppiofen^ Organo „

REplicata la prima Antifona del Vefpro,fuccede da intuonarft

la feconda , la quale fé haurà il Tenore del Tuo Tuono nella-»

medefima Corda , nella quale 1* haueua l' Antifona antecedente &
come il Primo, il 4. & il 6. ouero come il 3. il y .e 1% farà facile da,

intuonarfi fetiz' altro artificio , che col folo ordine delle Scalette-*

comuni , polle in figura nel Cap, delle Mutationi; Ma fé P haurà

in vn* altra Corda diuerfa , all' horadouemo neceflaria mente fer-

irci delle Regoledate qui fopra in tutto il Cap. 2. e perche non
citante la loro chiarezza, ad alcuni paiono difficili da pratticarfi ,..

lefacilitaremo adeflo, col diftenderle minutamente in prattica

in tutti gli otto Tuoni ,
ponendo per ogni Tuono tutte quelle^

Cooìbinauoni,che fi fono vedute occorrere ne gli Antifonari j Ro-
mani ; à.fegno tale , che non occorrerà di nuouo alcun* Antifona »

feguente dopo va' altra , che non habbia qui efemplificata lafua
Combinatione.
Le Combinationi faranno fatte in quello modo : prima ponere»

mo le quattro righe con la Chiaue competente al Tuono dell'An-

tifona antecedente , e vicino alla Chiaue collocammo la fola vlti-

tm nota della detta Antifona antecedente, & à quella gli aggiun-
geremo dopo la sbarra vna Moftra di tal figura 4/" , e dopo la.

Moftra redaranno troncate le quattro righe ; e poi dopo vn poco
ài Spailo bianco, di nuouo paneremo nella medefima dirittura-*

1 ? ideile quattro righe, nelle quali vi farà pafta la Chiaue, e la fola

prima nota dell'Antifona feguente, e nel? vna, e nell'altra Tirata

déllc^quattro righe vi faranno fegnate quefle due lettere maiufeo-

le*V.C. che dicono Voce Corale ', oue fi auuerta , che la nota delie

priorie quattro righe dimoftra l'vuima voce Jafciata delì'Antif. an*

recedente, e la Moftra, poftadopo la sbarrarci addita folo Luogo,
èSitQ nel quale habbiaooo da pigliare la voce di quell'altra pri-

ma nota dell' Antifona feguente: le due lettere maiufcole V.C,
accennano la Corda dd Tenore , il quale deue fpecialmente Sog-

giacere
P
e fottoporfi alia Voce Corale

.

")
s Pia-
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Diamo il cafo, che l'Antifona antecedente fia di z. Tuono, olic-

ele finirà in Dfolre : e l'Antifona Tegnente fia di 7.Tuono , che co-

minci in zlamìre ,. come qui in figura -

*—
"IW '

"*"
fi
-—" *—

"m
mmm~'

Sì dimanda hora : Con qua! voce habbiamo dà intuonare que-

fla prima nota dell'Antifona Tegnente? con l' iftefia , che fi èia-
fciata neil' vltimanota dell'Antifona antecedente? ò pure con al-

tra voce più alta? ò più baila? e quanto più alta? ò quanto più

bafia ?

Si rifponde, che fé fidouefie hauer riguardo aHeChiaui confor-

me all' ordine del Sito della Mano (come fi è detto di (opra nel

Cap.x. Oifer.4. ) da quella voce re, che fi lafcia in Dfolre ybifogna*

irebbe accendere quelle cinque vocir^ , mi yfa 9 fol, la

-

y cioè, vna_*

Quinta più alto nel /^ di a/^m/>e, & iui in taldifianzapigliarela

voce del& mutato in re , e poi afceudere ancora più alto , quanto
può andare il 7. Tuono , come qui fi vede in figura

.

E fé l'Antifona feguente di 7. Tuono , in vece di cominciare nel

re, principiale su alto nel fot ài àlafolre fopra la Chiaucdi cfolfants

bifognarebbefalire dalla voce finale re dell* Antifona antecedente

otto voci più aito^per intuonare l'Antifona feguente ; V ehefareb^

he cofà troppo diforbitante,, & il oegotioriufcirebbe aliai -ftenta*-;

to , e difpiaceuoie ; dunque per renderlo facile;, e diietteuole ? fi

facci in quello feguente modo % fondato nelle Regoledate qui fo-

pra nel Gap, z.OiTér. 5, e fi noti diligentemente r perche feruepeii:

Kegola fondamentale di tutte le Combinationi

.

Cantata 1» Antifona antecedente di 2. Tuono 5 e vedutoci che-**

Tuono è l' Aotifo a feguente ( che fi fuppone del 7; ) fi olierni j fé

detta Antifona feguète habbia principio nella Corda del Tenore , :

onero
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ouero (otto di cAst : di fopra non lo può hauere,perche niifunTu®^,

no comincia fopra del Tuo Tenore

.

Se l'Antifona Tegnente hauefie principio nella Corda del Teno*
re, come l'Antifona Si iniquitate 5, & altre tali: fi notino due cofe»

fj vna è, che I' vltima nòta dell' Antifona antecedente di z. Tuo-
irò fi à fono il Aio Tenore vna Terza minore, la qual fi trona tra il

faàiFfaUt ( Tenore del z. ) & lire di Dfolre (fine del medefimo2^
Tuono. ) L' altra è , che la prima nota dell' Antifona feguente di

7. Tuono, fupponendo, che fia nella Corda del Tenore, fi deue ag-

giullare in quella voce ifìella, nella quale era il Tenore dell'Ariti-

fona antecedente di z. Tuono: dunque ftante tutto quello, per

intuonare giuftamente l'Antifona feguente, che comincia nel Te*
nore , riabbiamo da falire dall' vitima nota re dell' Antifona ante-

cedente folo vna Terza minore, cioè dal re al /i, dicendo (òtto vo«

ce ve , mt 3 fa ; & in quella voce fa ( Tenore del z. ) s' intuoni la pri-

ma nota fot dell' Antifona feguente di 7. Tuono, e riufciràbe*

xiifTimo.

Se poi l'Antifona feguente comincia fono il Tenore del Tuono,
come nel foprapofto efempio tra il 2. e 7. Tuono ; fi noti in prima
vna cofa nell'Antifona feguente , e poi vn'altra cofa nell'Antifo-

na antecedente

,

;
\N eli' Antifona feguente in prima E fermi l' occhio nella Corda

del Tenore del Tuono , nella quale fi vedranno fegnate quelle due
lettere.V. C ( ò in riga ,ò in fpatio , che fiano ) e da quella fi calli

giti con lo fgnardo fin doue fi a polla la prima nota dell'Antifona ,

eiioflerui quanta diflanza vi fia dal Tenore finoi quella prima
nota : Verb* gratia : fecondo la Combina rione propolla qui fotto

ih hgura nell'Antifona feguente di 7.Tuono, che comincia in re di

alamìrefi vede che dalla Pofiuoned/4/0/re (Tenore del 7.)callando

giù in zlamire , doue (là fegnata la prima nota deli' Antifona , vi è

la di danza d'vna Quarta minore : sì che per arcuar à battere giu-

flo col Tenore dei 7. Tuono nella Voce Corale , bifogna pigliar la

prima voce della fud^tta Antifona feguente vna Quarta minore^
fotto la detta Voce Corale , già prefa nell' Antifona antecedente :

hor teniamo ben* à mente tutto quello -> & andiamo in tanto con
l'occhio à vedere la nota finale dell'Antifona antecedente fegnata

qui fotto in figura di 2 . Tuono ( che è l'altra cofa , che haueuamo
da nptnre)indi fermiamo lo fguardofopra la Corda dd fuoTenor«,
che è il/i in Efaut , in cui era la Voce Corale , accennata con le due

let-
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lettere V. C. e da quefta defcendiamo giù gradatamé te vna Quar-
ta minare» la quale ardua fino à Cfaut , e qui fermiamoci con 1* oc-

ehio , emettiamouila Moftra ^ , e vedremo chiaramente, che

per intuonare giù ftamente.l' Antifona feguente ài 7. propofta do-

po quella di z. Tuono, bifógxia dalla voce finale di detta Antifona

antecedente cai lare pi u baffo vn Tuono vocale perfetto , cioè dal

re aldo, &iui intuonarela-prima nota re dell' Antifona feguente;

dalla qua! voce arduaremo poi à battere con il fot (Tenore del 7.)

nella medefima altezza di voce Corale, in cui era il fa , Tenore dei

2,. Vedali il tutto in figura •

Combmationrtràil t.ey.Tuonoypoftàpevefempio

di tutte l* altre *

%. Tuono. 7. Tuono;

Voce -- Voce Principio
finale dell'Ari- da pigliarti nel- dell'Antifona
tifonaantece- la prima nota.» feguente.
dente

.

della feguente .

Cosi fi vedrà pratticato refpettiuamente in tutte 1* altre Umili

occorrenze : di modo, che con quefta nuoua inuentionenufcirà

per auuenturapiìi facile à Cantori, e più diletteuole àgli^dito-f-

ri tutto il progreffo del Canto del Vefpro Doppio fenz' Organo.
Z Auuertafi però diligentemente, che nell'Antifone feguenti^

mafìftme di diuerfo Tenore , vi n ricerca l' attuale riflefiìone della

mente nel formar puntualmente le voci de' Semituoni, e Tuoni ;

Semidittoni, e Dittoni ; Quarte minori , e Diapenti , e Sefte di di-

uerfe fpetie da quelli dell'Antifona antecedente: altrimente non
occorrerebbe metterli à quefta imprefa

.

In oltre fi guardi nell* infrafcritte Combinatiani, che ad alcuna

jfìèpoftoqueftofegno y%* per lignificare 5 chein quelle fi troua
•vn poco di difficultà ^ nel pigliar quella voce, che ini fi3£se~.

"gna ; per tanto nell'Offer. 12. fi da il modo di sfuggirla , ò (ope-

rarla facilmente; Ci come anche nell'Off. io. d dà il modo di feruirfi

di tutte le Cóbinationi infrapofte in ogni occafione 9 chepoffi mal
occorrere, OS-
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OSSERVATXONB SESTA.

IPratticbe à* internar l'antifone , che feguono dopo quelle

dì Ttimo Tuono*

Prattica Prima*

2>elle Combìnationì tra il Tremo $ e Vrimo Tuono

.

QVando dopo 1» Antifona di Primo Tuono, fegue 1* altra pure
di Primo Tuono , finendo 1» Antifona antecedente di Primo

Tuono in Vhlre} la feguente pure di Primo Tuono cominciarà^

ò in Cfaut, òDfolres ò in Ffaut, ó ia gfolnut .

Combinatone Vrima , quando l'antifona feguente di Trìmo Tuom
cominciata Cfaut.

Dalla Voce finale dell'Antifona antecedente, che fi lafcia in rei

fi abbafia vn Tuono vocale perfetto , per intuonare l'Antifona fc?

guente nel do, come accenna la Moflra «

Combinatone %. quando l'antifona feguente comincia in Dfolre 1^Ì3 >^=1S=
L* ifteffa voce finale dell' Antifona antecedente, lafciata in re , Ci

piglia per intuonare la feguete Antifona,che pure principia in re.

Comhìnaihne 3. aitando l'antifonafeguente comincia in "Ffaut.

^V^—-r =s—V-e
i*4j——w„- .^É— gì .11 «

E^3
Dalla voce finale dell' Antif. antecedente, lafciata in re , fi alza

vna Terza minore \ come accenna la moflra , per intuonare la fé»

guente nel/d. €otn*
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Combinatone 4. quando l*Antifonafeguente comincia in gfolreué.

Dalla voce finale dell'Antifona antecedente fi afcendevna-.
Quarta minore, come fi vede nella Moftra, per intuonarelafp*
gucnte nel/o/.

Prattica Seconda.

DeIk Combinatimi tra il Primo, e %.Tuono ',

QVandò dopo l'Antifona di Primo Tuono fegue vn* altra di

2. Tuono, terminando l'Antifona antecedente di Primo
Tuono in Dfolre , la feguente cominciarà , ò in Are, òinD/o/rf,
ò inFfaut*

Combinatone prima , quando l'Antifona feguente comincia in Are <.& ;—

*

2̂*

Dalla voce finale dell'Antifona antecedente lafciatainre di

Dfolre fi calla foio vn Semìtuono minore, cioè dal re al ^alteran-
do quel do col Diefis , & iui fi metta la voce re di Are dell' Antifo?

na feguente.

Combinatone z. quando l'Antifonafeguente comincia inDfotte .

2^=7: afeEl -v-e

m
Dalla voce finale dell'Antifona antecedente lafciata in re fi al-

za vna Terza maggiore dal re al fa, alterando quel fa col Diefis vn
Semituono più alto , & in tal voce fi metta la prima nota dell'An-

tifona feguente , ouero fenza l' alteratione del Diefis fi metta la*j

prima voce re dell'Antifona feguente nel/i della precedente

.

V Com-
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Combinatone j.qtiàndal!'Antifona\fegueMe comincia in Vfanti

^m
Dalla voce finale dell'Antifoaa antecedente lafciatain re fialza

vna Quinta perfètta dal re alJa-, & ini fi mette la, voce delia prima
nota fa dell' Antifona feguente .. ^

Practica Terza.,

Delle Comhìnàtìonì tra il Trimo y e Ter\o Tuono .

S~*\ Vanda, dopo l
f Antifona di Primo Tuono, fegue vn 8 altra di

V£ |. Tu ) io, finendo.1' Antifona antecedente in.D/o!re , la fé-

guentecominciarà^ ò in Elamico mgfolreut;.

Comhìnatione prima x quando l'Antìfona-feguente comincia:

in Elamì „

^t=§£#7^ sf

Dalla voce finale re dell' Antifona antecedente fi calla folo vn
Semituono minore dal >v? al do , alterando quello col DiefTs, come
accenna la.Moftra r& in tal voce fi metta il mi dell* Antifona fe-

guente ..

Comhìnatione 2. quando l'Antìfona feguente comincia

» - in gfolrcut .

Dalla voce finale dell' Antifona antecedente perintuonarela-i

feguente fi afeende folo vn Tuono,, cioè dal re almi, & iuinelwii

vi fi mette la voce del do dell'Antifona feguente

.

Prat-
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Prattica Quarta*

Delle Combinàtioni irà il Trento $ e q.Tuonù
„

SE dopo l'Antifona di Primo Tuonò fègue l'altra Antifona di

4. Tuono, finendo l'Antifona antecedenteinD/0/reylafeguen*

te cominciare, ò in Dfolre , ò in ffaut -.

Combinatone prima ì quando Pjintifona feguente comincia

in Dfo Ire >

m . 1
' »

""V G * ' "gag— V—€•

—

I—fi Z vl^zz^.—^/"

Qneft' irteffa voce finale^ dell'Antifona antecedente fi piglia

per intuonare la feguente

,

Combinatane 2. quando l'antifona feguente comincia

in Vfatiti

^-.g.—_^ ^«.j^-q—,
£' fez v r h-^

Da quefta voce fi naie 're dell' Antifona antecedente fi alza vnà
Terza minore, come accenna la Moftra, per intuonare la feguente

ndfa.
Le Combinàtìoni tra il Primo, e 5. e fra il Primo > ed.TuofìO

fi lafciano per non etferui ne gli Antifonari; .

Prattica Quinta •

Dette Combinàtioni tra il Trimo , e y 9 Tuonò .

SE dopo l' Antifona dì Primo Tuono fegue l' altra di 7. Tuono>
terminando l'Antifona antecedente in Vfolre , la feguente co-

minciarà, ò in gfolréut, ò in zlamire, ò in bfa\mmi3 ò in dlafolrs -.

V % Com-
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Comhìnatiom prima * quando V\Anttfana feguentc comincia
in sfoltente

- V fi.

E*

L'iftetfa voce re dell' Antifona antecedente fi piglia per intuo*
stare la feguentc nel da.

Comkinitiontz. quando l'Antìfona fegume comincia
in zltmire .,

B -v-e2 ^-a
i

Dalla voce finale^ dell' Antifona antecedènte fi piglia la Te-

gnente vn Tuono più alto> cioè dal relafcm

iui fi mette la voce dellf altro re feguente B .

Combinationt ^quando

4

y
\Antkfonafeguente comincia

S IH rT- v G
6

Da (pretta voce finale^ dell' Antifona antecedente fi afeendisfr

fotto voce fino Mfit alterando il detto fa di vnSemituono maggio-
re , àc in tal voce dd fa così crefeiuta , fi metta lavocewdelKAn-
tifònafeguente..

Combmamneqt quando V'Antìfona fegnente comincia

indlafoire .

s?rs

Dalla voce finale dell' Antifona antecedente fi alza vna Quinta

perfetta ^ cioè fino alfo -, & iui fi mette la voce fol dell' Antifona-»

fegutnte «

Prat-
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Prattica Sefla

.

Belle Combinationi tra il Vrima r& %.Tuoni;

QVandodopo l'Antifona di Primo Tuono feguel' altra Anti-
fona di 8. Tuono, terminando l* Antifona antecedente iru*

Dfoltt , la fegueate cominciarà ., ò in Dfolr.e>ài&gfolreut,òinatà~

mire , ò in cjolfaut .

Combinatone prima y quando l'Antifonafeguente comincia

inD/plre*

ye -" - E *- v -e-

Dalla voce finale re dell'Antifona antecedente fi defeende vnzs
Terza minore , cioè dal re mutato infoi fin giù al mi di \\mì 3

& iui fi metta, la prima voce di qtaelre di. DJolre dell'Antifona
feguente 9

Combinàtione %% quando l'Antifona (eguente comincia

ingfolreut..

E-—-v-e

Dalla voce finale re dell' Antifona antecedente Ci alza folo vna
^oce , cioè dal re al i»r, & iui nella vocedei mi Ci aggiufti la vocej>;

do dell'Antifona feguente

.

Combìnatìone j: quandol'Antifonafeguente comincia in ziàmìre *

Dà queftà voce finale re dell'Antifona antecedente fi afeende sfc.

fino al '/S , come accenna la Moftra ,.&iui con crefeere vn poco la

"voce del fàs fi metta il re dell'Antifona feguente

.

Còm**
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Combinatone 4, quando PiAntifom feguente comincia h efelfatiti

Dalle voce finale re dell'Antifona antecedente fialza vna Quin-
ta perfetta , cheè^dalreal/^j & iui nelia d metta la voce/4 del-

^Antifona feguente •

OSSE RVAT I ON E QVARTÀ

.

Tfattiche d'intuonat l'antifone , che feguono dopo quelle

di 2. Tuono,

Prattica Prima*

Delle Combinarmi tra il 2 . e Trimo Tuono .

SE dopo l' Antifona di z. Tuono -feguel' altra di Primo Tuono
|

finendo l'Antifona antecedente in Djolre , la feguente comin-
ciarà 3 ò inDfelre, ò in Ffautyò in gfolreut •

Combinatione prima , quando l'antifona feguente comincia

in Dfolre •

Chi qui non ftà auuertito , s' ingannarà, fé, vedendo , che ^An-
tifona feguente comincia nell'ifteffo luogo,incui finifee l' antece-

dente, volefle pigliare ancol'iftefla voce neJl'intuonaredetta-»

Antifona feguente; per ciò fi auuerta, di abballar la voce più giù

,

che non è la voce finale ddì' Antifona antecedente vna Terza

maggiore, cioè dal re mutato itila al iwi alterato -col b molle, &,

conuert!toinvn/àfinto,in modo, che fi dichi conia mente la fai;

M in quella voce /^mettetela prima nota re dell'Antifona feguen-

te , come accenna la Moftra *

Com-r i
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Combìnàtione z. quando l'Antifonafeguente commm in Yfaut .

bH

La voce prima dell'Antifona feguente, che è fa , Ci deue pigliare

vn Semituono minore più baffa ,. che non era il re dell' Antifona
antecedente , in modo ,. che fi facci riufcire il /<*-dell' Antifona fc-

gyxnte.nell' ideila, voce ,, elicerà il fa deli'Antifona.antecedente ..

Cojyjnnatione 3. quando lantìfona feguente comincia
iagfolreut ..

La voce finale re dell'Antifona antecedente, Ci muti conia
mente.in vn w?,eda quefto mi mentale.fi alzi vn Semituono mino«
re folo fino al /a finto, & iu quella voce del fa finto fi metta la pri-

ma nota fot dell' Antifona feguente
?
e cosi.fi afcenderà poi giufto

aila.voce Corale del la ,.

Prartica Seconda

.

Delle Combinationi tra il z. e z.Tuono .,

SE dopo l'Antifona di i. Tuono ne fegue vn* altra pure à\%
,

Tuono^ finendo l'Antifona antecedente in Dfolre , la feguente

cominciarà, ò in Cfaut, ò in Dfolre , ò in Elami , ò in Ffaut •.

Combinatìone Prima:, quando l'antifona feguente comincia in Cfaui ».

35:?:Ei ilzr^lEEEiE:

Da quefta voce filiale ve dèli' Antifona antecedente fi calla folo

irna Voce dal re alito, per intuonare la feguente. che è facilismo

,

Com*
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Comb mattone x. quando l'antìfonafeguente comincia *» "Dfolrè l

3EE4fcÈ£E5 y-^^::^i=^:
QuefVifteffa voce finale n dell'Antifona antecedente fi piglia

per intuonare la feguente fenza difficoltà*

Combinatone 3 . quando Pattfona feguente comincia in ILlami f

come nella 5. ^Antifona del $• Notturno de Morti .

ilii -^-e—v*

Dalla voce finale dell'Antifona antecedente fi alza vna fola

voce fino al mi , & iui s' intuona la feguente

.

Combinatone 4. quando VAntìfona feguente comincia in Ffaut

.

§1=25

Da quefV vltima voce re dell'Antifona antecedente fi alzala
feguente vna Terza minore ^ cioè dal rc alfa

.

Prattica Terza •

Delle Ccmbinationi tra il z. e 3. Tuonò ,

QVando dopo l'Antifona di 2. Tuono fegue V altra di j. Tuo-
no, terminando l'Antifona antecedente in Dfoire, la feguen-

te cominciare , ò in Riami, ò in gfolreut*

Combinatìoneprima, quando l'antifonafeguente comincia in Elamì J

È^=É.
Si ftia qui accorto, di non metter difficoltà , doue non c'è ; ma fi

guaimi bene, che per intuonare PAntif. feguéte,fi]deue cailare vna
Quarta minore da Dfoire in Are,& iui mettere il mi di detta Anti£
feguente. ' com-
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tombìnatione %. quando l*Antifonafe'gucnte commeta in gfotveut .

Dalia voce finalere dell' Antifona antecedente per inttionar la

feguente fi calla fol-p vna voce , cioè dal irai do, & mi fi piglia la

yo e e de 1 1a feguente,

LeCombinationi tràil 2,64. tra il 2. e?. tràil2 9 e&filafciana

per non trouarfene occafione ne gli Antifonari^ «

Prattica Quarta

.

Delle Combtnathni tri U%. e 7. Tuono l

....

QVando dopo l'Antifona di 2. Tuòno Fegue l'altra di y.Tuo*
no , finendo l'Antifona antecedente in Dfolre 9 la feguente-*

cominciara, ò in gfoinut , ò in zlamire .

Combinatkneprima
, quando Vantifonafeguente comincia

tn gfolreut .

Da quefh voce finale re dell'Antifona antecedente perintuo*

nare la feguente fi abballa la voce vna Terza maggiore, cioè dal

re mutato in vn la fino al miy mutato col b molle in vnfa, come àc*

cenna la Moftra 9 & in tal voce fi aggiufti la prima nota dell'Anti*
fona feguente

,

Combinatione 2. quando VAntifona feguente comincia in àlamire .

fi
pv-©—_ e—3S^ ' -W" "T

Dalla voce finale dell'Antifona antecedente lafciata in re3 fi ab»

bafia folo vna voce, cioè dal re aì<fc, &iui fi aggiufti la prima no*
ta dell'Antifona feguente.

X fras*
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Pratcica Quinta.

ndkCombmatìonìttlil'ue l* 8.Tuonai

Q Vanda dopo l* Antifona, di 2. Tuono ne fegtie vn* altra dì
8. Tuono, terminando ["Antifona antecedente in D/o/re ,

la feguente cominciare A òiciEfaM, ò/mgfalreut x ò'mzUmtre, ò
cfalfaut ..

Combinatìoneprima > quando l'Antifona feguente comincia

m Bfaut ..

EfF^e? IS
• Dalla voce finale re dell' Antifona: antecedente,mutato in vn la

fi calla vna Terza minore frnoal±jwr, mutando il mi col b molle.

in vn./a , & in tal voce, fi pigli la nota dell'Antifona feguente
r

Combinatione 2> quando l'Antifona feguente. comincia

in gfolreut ..

-*—......
,

"
. T w ..,.., ^f , . „ —t »n ini i-t -- -^ j ~r 1

Da-.quefia voce finale re dell' Antifona antecedente fi calla al

dox (k iui Ci mette l'altro «io»de li*Antifona feguente.

Combinatione 3. quando l'Antìfonafeguente comincia

; : inalami* e.

gSE3E=§=£
g

tt ^-g.-

Lfidedavoceffnlctelafciatanell'Aiitifbaa antecedente fi pi-

glia-per intuonareilrt? della feguente

.

Cow»«
•
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Vomhmatìone ^.quando P'Antìfona fluente comincia in cfolfaut.

Dalla voce finale re dell* Antifona antecedente fi alza vna Ter-
&a minore fino al/i, & iui fi mette la prima voce dell'Antifona fé*

guente e

OSSERVATI ONE Q VINTA*

Tratti*he 4*
* Mannara l'Antifone^ cheJe&uonodopo quella

dì j. Tuòhq*

Prattìca Prima»

belle Combinationi irà il f. e Tritno Tuono *

SE dopo l'Antifona di 3. Tuono (egue vn* Antifona di Prìm®
Tuono, terminando l'Antifona antecedente in ÌLtamt, U le*

guente comicciarà, ò in Cfaut , ò in Dfolre , o in gfolnuc

.

Combinathne prima , quando l'Antifona feguente comincia

in Cfaut*

Perche dalfa (Tenore del ^.Tuono) cai landò giù fino alla nota
finale m vi fi troua vna Sella minore $ ma dal /a (Tenore del Pri-

mo ) callandogiù fino doue ftà la prima nota do in Cfaut vi ù trouà
vna Setta maggiore, la quale fcende più giù della minore vn Semi-
tuono minore i perciò per far riufcire giudo il /<* Tenore del Pri-

mo Tuono dell' Antifona feguente nelPifteffa voce Corale, oue
era il fa di cfoi faat Az\V Antifona antecedente, fi deue pigliare la

notaio dell* Antifona feguente vn Semituono minore più baffo g

che non era P vltima nota mi dell' Antifona antecedente $ come il

accenna col b molle vicino alla Morirà

.

X % Coni"
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Combinatone % 9 quando V 4mìfona fegmm comincia

wDjGÌre e ,

^5 S^^EEH.
Dalia voce finale ^/déirA'ntìfona antecedente fi akavna

Cambinatione |, qyindpk^tlfopà^fc^ gfolreut

.

Da-qucft* vltima voce «ai delirantifon^ antecedente fi'alza vn&
Quinta fcarfa nel b mòlle, e non potendoli fare quella , fi alzi

lolo vna Qua/ta^&m tal diftanzafi pigli il /dipeli? Antifona fé-

guente

&e;ComJbina.tioni tea il $.;e,2* Taorioìvacandne'I^biL

fi
'

i. '

'
'

"

Pcattfcaz Seconda

Ztei/e Combinationi tra\ìt ^e^Tptono.

SE dopo P Antifona di 3. Tuono ne fegue v^ altra pure: di j;ì

Tuono ^finendo l'antifona antecedente intàlami» la feguente*

tèominciarij ò m gfoireis't^ incfolfwt.:

Cambiamone prima > quando fridjiùfonafeguente cornimià-

m.gfolreut.

frtir se

Dalla voce finale.•?»*• dell' Antifona antecedente fi alza vnaJ
Terza minore nel /<?*• mutando quel folla do per intuonare lafe-

guentf,.

v siiorii d od . -

Comi



ììéCmto Ferma. PdMvQmìU* i$j
Combinatione z^quando l'antifonafeguente cominciai

in Qfolfaut .,

—w—zJL;

'^ — „ -in ^, il— -iiiy
1 &^fer^

Dalla voce finale *wi dell' Antifona antecedènte fi alza vnaSefta
minorerei: intuonare la fegucnte neJ/a.deiia, Voce Corale e

Prattica Terza.

Belle Comhinationi tra il 3. e 4. T&ojw ,

SE dopo \\ Antifona di?. Tuono feguè balera di 4. Tuono,, ter-

minando l'Antifona antecedente in Elami ,
] a feguente cornili"

darà, ò in Qfattt' , ò in Dfolre 5 ò in Elami , ò in ìfdut

Combinatione prima , quando V Antìfona feguente eomin eia

in Qfatu .

=$o~Z^
Vedafi<juel tanto,.che fi dice nella Prattica. prima tràil j,e

Primo Tuono nella prima Combinatione , che riefceBiftelTo an?

eorqui
m

Combinatione 2 . quando l'antifona feguente comincia in D/b/r^v,

Vedafì', che è T iftefia Combinatione z\ tràil $, e Erimo Tua*
Ilo ,] peròiui.fi guardi

.

Combinatione 3, quando l'antifonafeguente comincia in Elami i

Dà quefta voce finale mi dell' Antifona antecedente)$l alzavnà
Terza minore dal miai fot, dou'àla Moftra,&itù fiaggiufti la vo-

ce*^ dell'Antifona feguente 8 .

cm*
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Combinatone 4. quando l'antifona figliente comincia

inVfaut.

- "ri"
-

,. . 1 . igi %r—feE
Da quefta voce finale w" dell'Antifona antecedente fi alzi vnà

Quarta minore , cioè dal t»i -fino ai /a, facendo quel la fcarfo , & in

tal voce fi metta ia prima nota dell' Antifona Tegnente

.

Le Combinationi tra il 3. e 5. tra il 3. ^d. Tuono vacano ne*

Libri

,

Prattica Quarta*

Beile Combinaticni tra il 3. e 7. Tuono.

SE dopo l'Antifona di 3. Tuono fegue vn' altra di 7.Tuono*
finendo l'Antifona antecedente in Elami , la feguentecomin*

;£iara, ò in gfolreut, ò in hfah^miy ò in cfolfaut .

Combinatone prima > quando l'Antìfona féguente comincia

in gfolreut

.

ite

Dana voce finale mi dell' Antifona Tegnente fi alza vn Semi tuo-

no minore dal mi al fa, & in quefta voce fa, fi aggiufti la vocerà
dell'Antifona feguente

,

Combinattone 2. quando l'Antifona feguente comincia

in bfatymi

.

fc-j
sin** -

Da quefta voce finale wi dell'Antifona antecedente fi alza vna
Quarta minore fino al/<* di alamire , & in tal voce/a fi piglia la~i

prima voce mi in b/àfcjwj dell'Antifona feguente

.

Com*
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Comhìnatìone j. quando l'antìfona feguente comincia in cfolfaut .

Da queftVvltioia voce: «ai dell' Antifona antecedente fi afeende
vna Quinta fcarfa in hfa^mi y óciui nel b molle fi piglia la voce/4
dell- Antif. feguente^come fi, diffe nella. Comb.j. tra il j.e Primo.,

Fractfea Quinta •.

Delle Combinationì\trà il $.e tfÈl Tuòno*.

SE dopo l'Antifona di £. Tuono fègueÈ! altra: di 8. Tuono , ter-

minando l'Antifona antecedente 'm.Elami , la feguente comin-
CÌAr:d.,,ò:mDjplrer òinFfa^^

Combììtatìone prima r quando l'antifonafeguente comincia in Dfolre

M
Dalla voce finale wideUf Antifona antecedentafi calla folo vna

voce dal mi al re-, e quefta farà.la voce della prima nota dell' Anti-

fonafeguente ;

Combinatimela quando l'Antifona feguente comincia in Yfaut

.

""•«t n< ' — 1 I liltiil" .,
1-

1 gli I 1 '

Mr—z^f-^-^-j: fi—y-q

Da quefta voce w/ dell' Antifona, antecedente fi alza vn Sémi«

I
tuonominore per intuonare la feguente nel '/*.;

Combihatione $.quando l'antifonafeguente^comincia in gfoheut*

,

Quefteè 1' iftèffa^che la prima tra il 5, e ^.Tùono * VedafiiuL,

Combinatone 4: quando l'Antifona feguente comìneiainticfèlfdnt^
.-...' ^

Quefta è l' ifteffa, che la feconda tra il j;e si Tuotìo * (

OS-
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OSSERVATIONE SESTA.

Tràgiche d* intuoné l'entifon* y che fegmno dopo quelle
*

di 4. Tuono*

r
Prattka Prima.

Delle Combinationitrà il 4. e Trmo Tuono ;

QVandodopo l'Antifona di 4. Tuono fegueJ'altra.Antifona

di Primo Tuono , finendo l' Antifona antecedente in Elami,

la feguen te cominciar^ j ò in Dfolre , ò in Ffaut .

Combinatone prima , quando V^Antifona[eguente cofoìncìtt

tn Dfolre

.

*E

Dalla voce fnale dell'Antifona antecedente fi calla vnà voce
per intuonare la feguente nelr? ;

Combinatione 2,#«^0 l'antifona feguente comincia

in Ffaut.,

Dalla voce finalew dell' Antifona antecedente fi alza vna raeza

wee per intuonare la feguente ndfa*

Prattica Seconda*

®rIfe tomhìnationi tra il 4* e i.Ttmio*

QVandp dopo r Antifona di 4. Tuono fegue l' al tra di 2. Tuo*
no , terminando l'Antifona antecedente in Elami , la fe-

guente cownciarA* ò in Pjì#j ò in F/<wf*

3 Co**
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tomlinàtione prima , quando l'antifona figliente comincia in Dfplre ;

28
Dalia voce finale mi dell'Antifona antecedente fi alza vn Tuono

vocale perfetto dal mi alfa, alterando quel fa col Diefis* e nella vo-

ce-di quel /^alterato fi metta il re dell'Antifona feguente

.

Còmbìnatìone z. quandiantifona feguente comincia in Vfaut * •

m
Dalla voce finale mi dell'Antifona antecedete li alza vna Quar-

ta minore fino al la,& iui fi aggiufti la prima nota fa dell' Antifo-
na feguente »

Prattica Terza

.

Delle Comhinationi tra il 4. e 3. Tuono

.

QVando dopo l'Antifona di 4. Tuono fegue vn'altra dì j.Tuo-
no , finendo l' Antifona antecedente in Elami , lafcguenw

cominciarà in gfolreut.

Combinatione mica , quando l'antifona feguente comincia in gfolreut *

In queft' ifteffa voce finale mi fi deue pigliare il do dell'Antifona
seguente

.

Prattica Quarta.

Velie Comhinationi tra il 4. e 4, Tuono .

OVandodopol'AntifonadÌ4.Tuono nefegue vn' altra p,ure
dì 4. Tuono, finendo l'Antifona antecedente in Elami, la fe-

guente cominciatalo in DJolre,ò in Elami- : ...',.?



1 7^ WH rw*i «fc. <w**r* Offtrtiàtìom

Combinatone prima , ^«i»/io l'Antifona féguente comincia
inDfolte*

E* 1* ifteffa A che la prima tri il4XPrimo Tuono. Vedafi iui

Combinatìone 2. quando l'Antìfonafeguente comincia in starni

.

In queft'iileffa voce finale mi dell» Antifona antecedente Vin£
tuona il «w della feguente .,

Prattica Quinta.,

£te/fe Combinationìtràìl 4. e y.Tuonai t

OVàndodopo l'Antifona di 4, Tuonofegue l'altra di y„Tuo*
no, terminando l'Antifona antecedente in Elami ,.la feguen-

te cominciarà 3 ò in Ffaut x ò in. zlamire ..

Combinatìone prima: > quando l'Amifonafeguente comincia

in- Ffaut:

WhL
v e——- E—v-e

Dalla voce finale mi deli' Antifona antecedente fi calla vna vo-

cedaì mi aire 3 & ìui fi mette, la prima nota fa,ò.do , dell'Antifona;

fogliente
.,

Combinatìone 2. quando l'Antìfonafeguente comìncia in*alamire ,.

g.—s^g a—
Vedali quello fi è detto della prima Còmbinatione: tra il 4. ex.

Tuono, chequi ancoferue

.

Prat-
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PratticaSefta*

-

Delle Combinationi tràlice S.Yuono l

QVàndo dopo l'Antifona di 4. Tuono/egue r altra di oYTuo*
no , finendo l' Antifona antecedente in Elanu 9 la feguente

comincia in Ffaut*

kombinatione attica, quando VAntifona fedente comincia

mVfaut.

m -v~

Da queft' vltima vocem dell'Antifona antecedente li alza vna
meza voce per intuonare la feguente nel fa

.

Prattica Settima

.

pelle Combinattonì irà il 4. e 7, Tuono 9

QVando dopo l'Antìfona di 4. Tuono fegue 1* altra di 7,Tuo-»
no, terminandol'Antifona antecedente in Etatni, la feguen-

te cominciarà, ò in gfolreut, ò in bfdtgnì, ò in cfolfaut, ò in dlafotre *

Cornbìnatione prima, quando VAntifonafeguente comincia in gfolreuU

Dalla voce finale mi dell*Antifona antecedente fi calla vnà voce
nel re>& ini Ci aggiufta la prima nota do dell*Antifona feguente*

Combinatione 2. quando l'antifona feguente Comincia in hfahyni.

Si^lz^iKrgi: z^ , ss z

Vedi quello fi è detto della prima Combinatone tra il 4. t%
Tuono, che qui ancora è 1* ifteffo

.
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Combinatane j. quando l^tifonafeguetiée comincia in c/olfaut .

, Dalla voce finale mi dell' Antifona antecedente il alza vna Ter-
za minore fino ai fol, &iui, ou'èlaMoftra, fi aggiufti la nota fi
dell'Antifona feguente

.

Combinàtione 4. <^»rfo l'Antìfona feguente comincia in dlafolre .

* Dall' vltima voce mi dell'Antifona antecedente fi alza vna^
Quarta minore fino al ia,& iui fi metta il fot dell'Antif, fegnentec :]

Prattica Ottawa.

jfietle Comhinatìonitrtiiq. e 8. Tuonai

QVando dopo f Antifona di 4. Tuono fegue l'altra d'i 8V Tu ov

nójterminando l'Antifona antecedente in E/rf^la feguente

cominciarà, ò in Ffaut,ò in gfolreut, ò in efotfan?.

tomhinatioàe primas quando l'Antifona feguente comincia in ffaut}

K P ideila ^ che la prima eia il 4, e 5.Tuono . Fedafi- iui
'

Combinatkne &, quando l*Antifona fogliente comincia m gfolrent

.

EM'ifteffa per appiinto^he quella tra il 4. e 3. Tuono. Vedafiiuu

Comhiu atione £. quando l'Antif feguente comincia in cfolfanr.

.•_——^*^,vL-e^-^ ** ' E—-^e—

-

Dalla voce finale mi dell'Antifona antecedente Ci afcende vna

'Quarta minore fino al la , & iuifi pigli la prima voce /a dell' Anti-

fona tegnente*
Q



D
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OSSERVATICENE SETTIMA;
Tmnkbe d' ìntuonar l

y
antifone, che feguono dopo quelle

di Quinto Tuono.

Pratcica Prima*

Delle ComMnàtiom tra ri $,6 2* Tuono ; . »-

Opol'Antifona di 5. Tuono feguendone vn' altra di ì.Tuo*
no cominciare in Bfolre .

CornhìnAttone mied:.

§r-~-pgEgi^e

Dalla voce finale fa dell'Antifona antecedente fi alza vna Ter-
za maggiore fino al la àìzUmire y &iui fi pigliala prima voce ra

-dell'Antifona feguente..

D

Prattica Seconda*

Delle Comhinatioui tra il %>e qJ?uono l

Opo?Antifona di 5. Tuono feguendo l'altra di 4. Tuono co-
minciarà inVfam £ ..

Combinatione vnied

5£ Pfe
%-€ 1 / s?sr—v-e—

-

Quefi' vltima voce fa dell' Antifona antecedènte fi muti conia
mente in vn mi, e da quefio mi fi afeendi in gfolreut con vn 9 altrau.

meza voce mentale-, e Ci dica fa
ft
e da quefto jW> mentale Ci afcendl

ancora vn Tuono perfetto in aiàmire ,, & iui fi dichi con la niente

foli & in quella voce fi agiufti ilfa deli' Antifona feguente ; ouero
fi alzi tré voci, come infogna la Moftra> fenza altra riftelfione

.

Prat-



Prattica Terza.

De//e Combìnuioni tra il 5. e #. 7*«o«o

.

T"XOpo l'Antifona di y.Tuonofeguendo l'altra di d. Tuono co-

1<-J «linciata inSfaut , ó in E/awi
,
quando comincia in Yfaut , è

Pinella, che quella tra il ?. e 4. in E/<aw/ poi è la feguente.

s~s
Dalla voce finale dell' Antifona antecedente fi alzafolo vna vo-

ce perfetta del fa al/W,-& lui, ou'è la Moftra, fi pigli la prima voce
mi della feguente

.

Prattica Quarta.

D
Belle ComUnatfani tra il ? . e 7. Twowo

,

Opo PAntif. di 5 .Tuono feguendo ì' altra di v.Tuono comm*
ciarà in àUfolre •

Combinatione vmea .

^v=-e^5-

Dall' vltima voce/* dell'Antifona anteedente fi alza vna.*
Quinta, Se iui, ou'è la Moftra> fi pigli la prima voce/o/ dell'Anti-
fona feguente

.

LeCombinationi tra il 5, e Primo: trail5.es. tra il 5 e 5. tra

il ^.eS.filafciano^ non apparendo ne' Libri efferne oceafione-»

d* hauernebifogno.

OSSERVATI ONE OTTAVA.
'Trattiche à

%
intuonare VAritiJone , the leguono dopo quelle

di 6. Tuono .

Prattica Prima.

Delle Combinationi tra ti 6*. e 2. Tuono

.

Opo l'Antifona di 6. Tuono, che termina in ?faut feguendo*D ne vn' altra di 2. Tuono, cominciar? inD/olre

com-
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Comhinàtione vnicà*

La prima voc ere dell' Antifona feguente fi deue pigliare quafi

nell'ifteffavoce,, chefièlafciata laprecedente % ma alterata coi
Diefis ».

Prattica Seconda L

DtUeC<mìinatÌQnitràil6.e fi Tuono,

Qj V^andò dopo l'
!Antifona di rf. Tuono fegtie l' altra df% Tuo-

no ,, terminando l'Antifona antecedente inHfaut 5 la Fegueifc»

tecominciarà iuElami 3 ò in. gfoireut .

Combinatione prima:y quando l
1

antifona tegnente caminefa

in Elàmì L

38f

Dalla voce finale /ir dtllf Antif., antecedente fi calla vna Quaf-
ta minore fcarfa dal/4 al do alterando quel do col Diefis > & in tal

voce fimettalanotawiidell'An tifona feguente.

Combinatone:«2 .quando l'antifona feguente comincia

ìngfolreut..

Dall' vitina voce # dell' Antifona antecedente fi calla vnSe-
mituono minore nelLtwr, & in tal voce fi aggiufti la nota do dell'

Antifona feguente> ouero feoza callare: fi pigli l'ifteffa voce la-

rdata.

Prat-
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Prattica Terza

.

Delle Combmationi tràll 6.* 4. Tuono £

T\ Vando dopo 1' Antifona di 6. Tuono fegueì* altra di 4. Tuo-

\J no, terminando l'Antifona antecedente in F/W, lafegucn*

te cominciarà^ ò in Dfoìre, ò in Elami*

Combìnàtione prima , quando l'Antifonafeguente comincia in 'Dfolre *

-» mi un y
•Dall' vltima voce /a dell'Antifona antecedente fi calla vna^

Terza minore per intuonare la feguente nel re .

fombinatione 2 . quando l'Antifonafeguente comincia in Elami

.

I Da queftivoce finale/* dell' Antifona antecedente fi calla fòle

nel mi, & in quella voces' intuona la feguenteV

Pratrì<;a Quarta,

Delle Combinationì tri il 6. e 6. Tuono 1

DOpol* Antifona di d. Tuono, che fìnifee m'Bfàui, feguendo
l'altra pure di 6. Tuono cominciarà in Ffaut •

fàmhinaàmeynhà .'

-?—

•

;
L'iftefia voce lafciata nell' Antifona antecedente fi piglia per:

nituonare la feguente •

tom~
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Prattica Quinta

.

Delle Combinationi traile. 'e S^Tuono*

DOpo l' Antifona di 6. Tuono, cte finifcc in Vfaut9k fegue l'ai

tra di 8. Tuono, comincia in gfolreut.

Combinatìone mica „

Dall' vldma voce jSi dell' Antifona antecedente fi calla vn Se-

mituono minore nel mi , & in quella voce m fi aggiufta la prima I
nota </o dell'Antifona feguente .

Le Combinationi tra il 6. e Primo , tra il 6. e 5. tra il 6. e 7. va-?

cano

,

OSSERVATICENE NONA,

Vràttiche d' intuonàt l'Antifone , cbefeguono dopoyttelfe

di 7.Tuono.

Prattica Prima

.

Delle Combinationi tra il 7. e Turno Tuoni ];

SE dopo 1» Antifona di y.Tuono fegue 1* altra di Primo Tuonò $

finendo l'Antifona antecedente in gjolreut, ,la feguente co*

minciarà , ò in Qfaut , ò in Dfolre , ò in Ffaut 9

Combinatìone prima , quando l'Antifona feguente comincia

in Qfaut,

X£—Q [mulini

Dalla voce finale do dell'Antifona antecedente fi abbatta vn.*

Tuono vocale perfetto da gfolreut in Vfant, & iui dou'è la Moflra *

H piglia la prima voce della feguente

.

Z Comr-



1 7& $* retti r &<c. outro OfitruAtìonl.

Combindtìone[2 ..quando l'\Àntifon&feguente comincia

in Dfolte .;

ni iw^ ii « i il

sesie i 2
In queft'ifteiTa voce finale do dell'' Antifona antecedente fi mette

la prima nota re, dellafeguente
..

Combinatione ^quando l'antifona fegmnte? comincia'

inlcfmt*.

^3^^ a
Queft'vltinia vocerà dell* Antifona antecedènte fi muta con lai

mence.in'.va.rff',..q'da;quefto.fi".afcende.-folovnaTerza.minDreL'al/Ì;

dib/4j]i»i>
;
&:iui fi piglila. voce /a dell'Antifona feguente..

Pi-attica Seconda.,

jyelltXombmàtioni.tràìl ji e %t Tuorto e ,

SR: dopo* P'Antifona, di 7 .Taono ne fegue l*altra;di 2. Tiiono>
?

finendo l'Antifona antecedente in gjolreut , la.feguente comin?

darà, òin.Cfautiòdn.Dfotre, a inSfaut ..

•

v J
CorfthinAiiàwpnma .-> quando V Antìfona feguente: cominciai

tnCfaufr;

v-e——*———i.

Dalia voce finale (fedeli'•*Antifòna>antccedénte-fi^afèende-vna^,

voc.e>per&tta!nel>ip>
t
'ej 'quìi figliai lai voce dc> dell' Antifona fe--

gjiente-..

Com-
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Combinatone 2 . quando l'Antifona feguente comincia in Dfolre*

1 if**!,. M ' » < li* * 1 t
'

I tu ! 1

1

—
Dalla voce fi naie do dell'Antifona antecedente il afeende nel ftw*

& ìui fi mette li re della feguente -.

Combinatione 3. quando l'antifonafeguente comincia in Ffaùi

.

Daquefl'vltima voce ào delP Antifona antecedente fi afcendfc

vna Quinta perfetta nel /ò/ ,doue èia Moftra /& in quel fot Ci ag-
giuftail/<i dell'Antifona feguente.

Pracrica Terza.

Delle Combinationi tràìl 7. e 3. Tuono .

SE dopo l' Antifona di 7. Tuono fegue l' altra di 3. Tuono , tèi*
minando l'Antifona antecedente in g/o/^r^, la feguentecò-

ciara, ò in Riami\, ò in gfolreut„

Combinatone prima
,
quando VAntifonafeguente comincia in Elami*

Dall' vltima voce do dell' Antifona antecedente Ci calla folo vn
Semituono minore nel fa, alterando detto/a col Diefis mentale > 8£
in tal voce Ci metta il mi della feguente .

Combinatone t. quando l'Antifonafeguente comincia in gfolreutv

Dalla voce finale do dell' Antifona antecedente fi alza vna Voce
nel re, & iui fi pigli la prima voce do dell'Antifona feguente

.
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Pfattica Quarta

.

Bèlle Comhinationì tra il 7. e 4. Tuona, .

QYando dopo 1* Antifona di 7. Tuono fegue l' altra di 4. Tiio-

no, terminando l'Antifona antecedente in gfolrent , lafe-

guente cominciarà , ò in Dfolre, ò in Pfaut, ó in gfolreut 8 .

Combìnatione prima , quando V"Antìfona.feguenie comimià-

m Diotre .

1
^e

In queft' iflefla voce finale do deli» Antifona antecedente s' in*

tuona la prima nota re della feguente

.

Combìnatione %. quando l* Antìfpnajeguente comincia in Yfaut»

Vedafi quel che fi dice nella Combinatione j, tra il 7, e Primo
Tuono, che è l'ideila .

Combinatone $ . quando l'Antifona feguente comincia ìngfolreut .

lp*-f—g S;

Dalla voce finale afa del? Antifona antecedete fi ^Iza vna Quar*
ta minore noi fa, &iui fi mette la prima voce fot dell'Antifona

feguente.

Pfantica Quinta..'

Delle Còrnhinationitrà il 7. e 5. Tuono.

SE dopo l'Antifona di y-Tuono fegue l'altra di y-.Tiiont>,ffnédo-

1* antecedente in gfolreut^ la feguente cominciarà , ò in Ffaut>

&'mgfo!tèut 9 Coni-
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Combinatione prima > quando l'jinufonafeguente comincia

in tfatti .

—ir ^zrzz
QuefViftefla voce finale cfo dell' Antifona antecedente fi piglia

per iacuonare la prima nota /ideila feguente,

Combinatione 2. quando l*antifona féguente comincia

in gfolreut .

Quella Combinatione è PiileiTa, che la z. tra il 7. e 3, Tuo-
no..

PratucaSefta.

Delle Combinationi tra il 7. e 6. Tuono]

DOpo l'Anti fona di 7.Taono, che finifce in gfolreut, fegucnd©
l'altra di 5. Tuono comincia in Ffaut "..

Combinatione vnica .,

h—44- "*> " '" —

-

1 1 ni "-
'

«—m

Vedafi quello fi è detto della Combinatione 3. tra il 7. e Primo;
Tuono, che ancor qui è l'ifteffo

.

Prauica Settima.

Belle Comhinationi tra ilj. e 7. Tuonov

SEdopol'Antif.dÌ7, Tuono ne fèguevn' altra pure di 7. Tuò-
no, terminando l'Antifona antecedente in gfolreut, la feguente:

cominciarà^ò in gfolreut 3 òmhfaì\mi, ò m.dlafolre

.

Com*



1

8

1 VU retta
,
^t. ouero Vjferumìoni

Combininone prima, quando /''Antifonafzguente comincia in gfolreut ..^{^
In queft'iftefla voce finale ^dell'Antifona antecedente s'intuo-

na il <fo della Tegnente

.

Combinatone 1. quando l'Antifona figliente comincia in bfaìpérz

±=£ fc
*£-£.—-yG &_—¥-£-

Dall' vltima vocerò dell' Antifona antecedente fi alza vna Ter-

za maggiore nel mi per intuonare iui in detto mi l'Antif. feguente*

Combinatone 3. quando VAntifona feguente comincia in dlafoìre ..

Dalia voce finale io dell' Antifona antecedente fi alza vna_»

Quinta nel/o/ per intuonare lui la feguente ..

Prattica Ottaua

.

Delle Cornbhaùoni tra il 7. e 8. Tuono .

SE dopo l'Antifona di 7. Tuono Teglie l'altra di 8.Tuono, finen-

do l'Antifona antecedente in gfolreut, la feguente cominciare,

ò in VftMt.,0 in gfolreut, ò inzlamire^ò incfolfaut..

tombtnatione prima , quando VAntifona feguente comincia in Ffaut .

In queft'ifteflVvoce finale <ft dell'Antifona antecedente s' in-

tuona ilfa dell'Antifona feguente

.

Com-
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Combininone 2^uandol
9Mtifonafeguente comincia in gfolreut*

Da quello io dell' Antifona antcccdcntcffalza .
vmtvocc nel re.3s

equi fumtteiliàdellaieguente ..

Cómbinaiione^.quando l'Untifónafegucntc comincia

mzlamire *.

— -
... _ Mjl Q. ' 'il IW>l,n — " '

filmetteibe dell'Antifpnafeguente.

Combinatone 4. quando l'Antìfonaféguente comincia

.

incfolfaut •,

__m_i_'" —i '
«

fÉEÈtele
Da aueff •vltiin*voce*- dell» Antifona antecedènte:<ra!zavna>

Quinta fino al /•/,.& iui fiaggjufta la prima voce fa dell' Antifona

feguente..
^SKKVKLW^^; -DECIMA,,

amichedVÌnwnàmMnt^
dì 8. Tuono*.

Brattica Prima».

Belle Combin4tioni:trà:l• 8: eTrimoTuono£

/^Vtedtodbpoa'Antif: Ji 8; Tuono fégueWff^Mgjgg
(J noy-finendòl' Antifona antecedèntemgM««

:
,
,la feguente,

saSinciaràjòihC/^ò inD/oto,ò inSfm > òaatfofcwft..



Combìnatìone prima , quando l'Antifonafeguente comincia inQfdHÌ :'

S!=B2 #=====*==:
Queft'vltima voce do delP Antifona antecedente fi muti con la

mente in vn /a, e poi Ci calli giù. da quefto/a vna Terza maggiore
ilnoal/d, oue fi vede la Moftra, & in quella voce di fa mentale-?

s'intuoni la prima nota do dell'Antifona feguente •

Combinatìone 2. quando VAntifonafegMente comincia in Dfolrè

.

-^«-e==S
Da queft' vltima voce ^dell'Antifona antecedente fi calla vna

voce perfetta dal do mutato in (ol fino al/a, & iui dou' è la Moftra,
fi metta la voce re deli*Antifona feguente •

Combinatone 3 . quando l'Antìfona feguente cominciam Vfàutl

#^^S i l
«wjn>ii !(. m

Qieft' vJtima voce do dell' Antifona antecedente 11 finga con la
niente

, che fia vn mi , e poi pur con la mente fi afcendi con voce>
Icarfa al re, come fé haueffe da effere"vn/i finto iui , oue ftà la Mo-

au'aI
n
-r
lla VOce dl % UQÌfa invaginano s' intuoni la prima notafd

dell'Antifona feguente ; e chi non può, afcendi nel re formale

.

Combinatìone 4. quando l'Antifonafeguente comincia in gfoheut.

v*W C-

~H::==fi£2EE SidS Hcz2S
.
Quelì'vltima voce do dell'Antif. antecedente fi muti cóla mente

in[vare, e poi mentalmente fi afcendi vna Terza minore al/idi
bt*fm, & iui nella voce di quel fa fi aggiufti la prima nota fol dell'
Antif. feguente.

r
prat.
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Prattica Seconda

.

Delle Combmationìtrà V%*ez.Tuom.

OVando dopo l'Antifona di 8. Tuono fegue 1' altra di ì,.Tuo-

no, finendo l'Antifona antecedente in gfotreut% la fegùtnteJ

cominciare, ò in Cfaut, ò in Dfotre, ò in Vfaut •

Combinnwne prima , quando ('^Antifonafeguente comincia

inCfaug*

&•

Neil' ideila voce finale dell' Antifona antecedente s
1 intuona la

prima nota do della feguente ..

Comhinàtione z. quando l'Antifonafeguente comincia

inDfolre.

«^«—FI——-Ira ————• P»| >w » il Mii -—^g

! Dalla voce finale do dell' Antifona antecedente fi atea vna voce
per intuonare la feguente nel re

.

Combinatone j. quando VAntìfona feguente comincia
inVfaut

|* ^——j-P^-e—

^

4 i m

Daquefl'vltimavocerfo dell' Antifona antecedente fi alza vna
Quarta minore nel fa, & iui fi piglia la prima voce fa' dell' Anti-
fona feguente •

A a pra^
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Prattlca Terza

.

Delle Combìnationitrà II 8«,e ^Tuono*.

DOpo l'Antif. di 8.Tuoaa feguenda 1* altra di $. Tuono comin.
c'utkmgfouut •,

Combinationevmcé,,

EÌ5g ^^3=
L'iftefla voce finale ^dell'Antifona antecedente fi piglia per

igutuonare la Tegnente *

Piaccica Qua-rr?»

XJ^//è Combinationi tra 1*3. e 4. Tuono.,

QVandodopo-1* Antifona di 8, Tuono fegue P altra di 4. Tuo
no,terminando l'Antifona antecedente in gfoireut,\a feguen-

te coininciara,ò in.Dfolre > ò in Elamh>ò in ^fam „

Combinationii prima» qmndo l'Antìfonefeguente cominciami

Que (la è l' i (teffa* clic la. Gombinatione 2 9„tra l'8;f e Primo, Tuo-
ao.. Vedali iui ..

Combmaiione %.. quandi) tAntìfònàfeguente comincia in Elatnr..

ÈEi^SSlÈ^ BST-*^"

p Neil' iftieffa vóce finale sto deli'Antifonaì antecedente fi aggiufta-

la prima nota wi, della feguent e ..

Comh'matione% quando l'Antifona fegr4ente comincia in Yfàm .

Quella è l' i fìen%,che 1 ai Combioa tione 5. tra 1»

8

!

. e Pri aio Tu o-

na» Vedalilui: »
Prat-
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Prattica Quinta.

'Delle Combìnationi tra l' 8. e? 5. Tuono

ì

OVando dopo l'Antifona di 8 e Tuono fegue V altra di 5.Tuo
no , finendo l'Antifona antecedentein gfolreut , la ìeguentè

cominciara, ò in gfolreut, ò in zlamtre,® in zfolfaut.

Combinatone prima >
quando l'Antifona feguente comincia

in gfolreut .

'Quefta è 1» ifleffa > che la Combinàtione vnica tra V 8-. ep Tuo-
no. Vedati iui.

Combinàtione z. quando l'Antifona feguente comincia in zlamire .

Dalla voce finale da dell' Antifona antecedente fialza vnavoce
per mtuonare la feguente nel re .

Combinàtione 3. quando PAntifonafeguente comincia in cfolfaut .

Daqueft' vlcima vocerò dell'Antifona antecedente fi alza vna,

Quarta minore per intuonàre nella voce Corale la prima nota fi
dell'Antifona feguente»

Prattica Scfla*

belle Combinationi tra /' 8. e 6, Tuono .

DOpo l'Antifona di 8. Tuono feguendo l'altra di 6. Tuono co*
minciarà in Ffaut , e quefta Combinàtione è 1» iftefla >

che la

Combinàtione 3. tra 1% e Primo Tuono. Vedafiiui,

A a % Prat-
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Prartica Settima%

Belle Combinàtiomtràl* 8. e 7. Tuono'.

SE dopo l'Antifona di 8-. Tuono fegue l'altra di 7. Tuono* fineri*

do l'Antifona antecedente in gfolreut, la feguente comiaciarà*
ò in gfolreut, ò in hfafyni, ò in cfoìfmt, ò in àlafolre

.

Cambinatìone prima , quando l'Antifona feguente comincia

in gfolreut -

fr-jg-H-g-e-— i~ffzfrr

La voce finale do dell'Antifona antecedente fi muti in vafoì>t da

guefto/d/ fi calli vna voce perfetta in Ffaut $ & lui fi metta il do del-

l'Antifona feguente ..

Combinatione %. quando l'Antifona feguente comincia

mbfa\\mi.

rX)a quelì' vltima; voce do dell' Antifona antecedente fi alza vn!

altra voce perfetta nel re dou'è la Moflra ,, & iui fi pigliala prima

voce mi dell'Antifona feguente

.

Combmatione j% quando VAntifona feguente cominciai

in cfolfaut .

SS3EZ 1==^-

Quefì' vltima voce ^dell'Antifona antecedente fi- muti men*

talmente in vn^ e da quefìo fi afeendi alf^ di bfab^mi j e neila vo*

«tedi quel/4 mentale fi agglufti la prima nota fa dell' Antifona^

feeuente.&
Com-



ùtl Unto Fermo . Parti Jguàrté. 189

tombinatione 4, quando i*Antifonafeguente comincia in dlafolre •

Dalla voce finale «fa dell'Antifona antecedete fi alza vna Quar-
ta minore nelfa y & iui fi aggiufti la prima nota fol dell' Antifona
fogliente*

Pratrica Ottaua.

Delle Combinationi tra l'S.e 8. Tuona.

OVando dopo l'Antifona di8.Tuono nefegtie vn'altrapure
di 8. Tuono , terminando l'Antifona antecedente in gfolreut,

la feguente cominciarà , ò in ffléti yò in gfolreut >ò in àlàmtre , ò in

kfóifànt

.

Combinatone prima, quando VAntìfona feguente comincia in Bfaut .

I I— ' «I. Il A)f *
'
— HI- " —

>

Da queft' vltima voce dell' Antifona antecedente Ci calla vnaJ
voce perfetta dal do mutato in vn/a/fino al# ,.& iui fipigli la pri-
ma voce fa dell'Antifona feguente „

Combinatone z. quando l'Antifonafeguente comincia in gfolreut'.

Quella è l'iftefla^che la Combinat, tra l'S.e j.Tuono. Vedafi iui*.

Combinatione !£ quando VAntifona feguente comincia in zlàmire .

Quella àl'iftetfa, che la x. tra l'S. e 5. Tuono. Vedafiiui

.

Combinatione 4, quando l*Antifonafeguente comincia in cfolfaut lì

Qiiefta è l'iftefia > che la 3, tra l'8. e % Tuono Vedafi iui

.

Se occorrere qualche altra Combinatione diuerfa dalle foprà*-

notate , fi lafcia alla prudenza del buon Càtore di aggi all'aria alia

voce Corale eoa la guida delie già efemplificate ,.

OS-
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OSSERVATIONE VNDECIMA.
Del moioiìferuirft delle già notate Combinationi *

CHi vorrà adoprare quefte nuoue Prattiche delle Combina»
morii tra Tuono , e Tuono <, e fortirne felicemente 1* intento

deue anticipatamente auanti Vefpro dare ima buona reuifta à
tutte -l'Antifone, che fi hanno da cantare, e vedere quali,e quante
Combinationi fitrouino tra vn' Antifona, e l'altra ; & ad vnà
ad vnamrouarls qui efempliiìcate in figura , e farne la proua più

volte con la voce fin tanto, che ne redi impofleflato di maniera

,

che anche d'improuifofappia prontamente efercitarle in ogni oc*

correnza , Il modo di ritrouar le Combinationi farà quefto •

Dopoché fi è cantata la prima Antifona (per efempio ) Domini
qtiinq; talenta , che è di primo Tuono, fuccede la feconda Eugeferue

bone, che è parimente di Primo Tuono , e comincia in Dfolre : fi

trouino dunque nella Tauola de Cap. & Oli. le Combinationi tra

il Primo , e Primo Tuono , e nella x.Combinatione fi vede in che
voce fi ha da pigliare la prima notare della detta Antifona tuge..

Dopo la z. Antifona fegue la ^.Fidelisferuus , che è di 3. Tuono , e

comincia in gfolreur: Ci troui dunque la Prattica delle Cóbinationi
tra il Primo,e g,Tuono,& iui nella z. Combinatione Ci vede,in che
voce fi ha da intuonare la prima nota do della detta Antifona Fide-

lis fcruus . Dopo la 3. Antifona Cegueìaq.Beatusil/eferitus, che è

del 7. Tuono , e comincia in gfolreur: fi guardi dunque la Prattica

delle Combinationi tra il j.c 7. Tuono, & iui nella prima Com-
binatione fi dimofira , inqual voce Ci ha da principiare l'Antifona

Beatus ìlle (eruusi Dopola4. Antìfona fegue la %.%erue bone , che è

pure di 7. Tuono, ma comincia in bfab^mi:

: Ci veda dunque la Prat-

tica delle Combinationi tra il 7. zy. Tuono, & iuiapparifee vifi-

bi unente nella i.Comèinatione la prima voce da pigliarfi nella

detta Antifona Seme bone. Così Ci prattichi refpettiuamentein_,

tutte l'altre forti di Combinationi , che occorreranno tra vn' An-
tifona , e l' altra da cantarli , con ofieruare anche quel, che Ci dirà

nella feguenteOfieruatione alia ^.Rifpofia ; &inqueftobel modo
praticandoli tutte le forti dì Combinationi , che potranno occor-

rere, riuteirà felicemente il Canto del Vefpro; farà lodato Iddio

con più diligente prontezza di fpirito^ e refiaranno più efficace-

mente eccitati , & infiammati gli Vditori alla Diuotione , e con-
templa tione delle cofe Cele (li

.

OS-
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OSSERVAI IO NE DVODECIMA.

£' alcune dìfficultàcircal'yfo delle fudette Combinazioni c .

Dirà forfi qualch' vno , chequefìe regole efemplifìcate: nelle-»

noftre Combinationi, per intuonar bene 1' Antifone feguen-
iii, fi rendano affai, difficultofe ».

Prima, perche pare faccino incorrere ben fpefio nelle durezze,e
diftuonationi di voce, impedienti la fonorica, che deue correre tra

vn'Antifona , e l'altra , mattilie , quando fi ha da abballare , oda
alzare la prima nota dell' Antifona, feguente folo vn Semituono;,
il che occorre in quelle Combinationi y che fono dimoftrate nelle

margini conquefto fegno yg*
In oltre , quando fi ^ hanno da cantare quel! 8 Antifone

d* 8rTùono>che arriuano giù baffo finoà Qfaut y come tra l'altre è
la 4.. Antifona di S. Michele Arcangelo, bifognarebbe defcendere
fotto la voce Corale vn'Ottaua intiera non fenza ftentamento di

voce ; & in cafo „ che la voce Corale non folle molto alta , pochi,

òniffuno potrebbe defcendere , à formare quelle voci tanto baile %

sì che no parefianofulfLftenti le fudette Regole di pigliar la voce.
Alla primaObiettionefirifpondeintrè maniere. Prima , fi ri-

sponde. Che quella imprefa d'aggiufiar li- Tenori de' Tuoni ad
vna fola altezza di voce non è cofa da tutti, ma folo di chi è ficuro

Pofleflbre =.,.. & affoluto Patrone della fua voce , e che sà< ben farla

fare (per vn modo di dire) à fuo modo : onde hauendofi da cai-

lare , ò alzare folo vn Semituono , ò formare Salti di diuerfe fpetie

nell' intuonar l'Antifona feguente >. lo potrà fare fenza difficuità y.

efenza lafciare la buona fonorita , e ftando ben' accorto li riu-

fcirà l'intento felicemente :; ma quelli , che non hanno talpotfeffa

di voce, non così facilmente riufeiranno in tale imprefa ..

2. Sirìfponde. Che quando nell' intuonare l'Antifona feguen-

te fi ha da. alza re ,_ò callare la voce folo vn Semituono , è da olTer-

warfi per maggior cautella quefta feguente regola. Finita di can-
tare l'Antifona antecedente, fi lafci tutto il Coro in filentio per lo?

lipatiod'vn buon ripigliaméto di fiato, e poi fi formi allegramente-

lia voce ben piena,e (onora della prima nota dell'Antifona feguéce*

v.n Semituono più balla , ò più alta, conforme richiede il biibgnOy,

e. dependentemente da quella prima voce facilmente il Coro fegui-

• rat
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rà il reftante dell'Antifona fenza fentir durezza , né diftuonatione

tra vn' Antìfona , e l'altra-, perche quel filentio di voce, nel paufarc

tra il fine dell'Antifona antecedente,& il principio della feguente,

fa, che non fi leni la fonorità,e non fi fenta diftuonanza da vii Tuo-
no all'altro . Che fé il P.Auella trattando del Tritono nel Cap.j7.

e,nelCap.t55-. dice, che mterponcndofi la sbarra tra il fa ài ¥fant,èc

timi di bfa\\mì , fi leua , e fi rompe la durezza del Tritono ; tanto

maggiorméte nel cafo nofìro interponendofi il filentio tra vn' An-
tifona, e l' altra, fi verrà à letiare ogni durezza, e diftuonatione , e

reftarà la buona fonorità, mediante la diligente auuertenza del

Cantore, come fi può vedere in prattica

.

3. Si rifponde. Che fé la Voce Corale non crefce, né calla, ma
vìen tenuta ferma , e giurìa nell' vnica fua altezza conueniente , e

dubitandofi( non orlante il filentio fatto) di cagionar durezza, ò
diftuonatione, nell' intuonar l'Antifona feguente, fi potrà per

maggior facilità lafciar di alzare , è callare quel folo Sernituono ,

accennato nelle Combinationi di queftofegno -Z3 , e s' intuoni

la prima nota dell'Antifona feguente nell'ifterTa^ voce lafciata

nell' antecedente, ouero in cambio di alzare folo vna Terza mino-
re , come fi é dimoftrato douerfi fare nelle dette Combinationi , fi

alzi vna maggiore , conforme farà più efpediente , perche fé bène
la Voce Corale viene à riufcire vn tantino più alta , ò vn tantino

più baia di quella,che era j non è però cofa tanto difdiceuole, che
non fi poni fare; è ben vero, che quando fi sa, e fi'può tener fal-

de il Coro fempre in vna medefima altezza di voce , è cofa molto
comendata, che cagiona edificatione , e diuotione negliVdi-
tori . Che fé poi la Voce Corale farà callata più bafTa , ouero cre-

feiuta più alta di quello , che era , come ben fpefTo atiuiene nel fai

meggiare con poca auuertenza y all' hora nò, che non fi deue ilare

ad ofteruare le Prattiche delle noftre Combinationi ; e tanto meno
di quelle fegnate con qnefto fegno ^T ; ma fi deue procurare,

<di rimettere il Tenore dell'Antifona^ feguente in quell' altez*

za di voce , che farà giudicata più conueniente al Coro

,

All' altra Obiettione fi rifponde. Che non orlante fi fra detto,

che il Tenore dell' 8. Tuono è il fa di ejoìfaut : tuttauia fé la Voce
Corale (alla quale deueftar foggetto il Tenore) non farà molto
alta , nei cafo, che fi habbi da cominciare l'Antifona vn'Otraua,
ò vna Settima fotto , cioè , ò in Cfaut , ò in Dfolre y fi deue trafpor-

tare il Tenore deìV 8. Tuono vna Quarta fotto , cioè in vece del fa
di
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di cfolfàut pigliare per Tenore il fot di gfolreìit, & aggiuntarlo su

alto nel!' altezza della Voce Corale , ck à proportione di quel /oJ

ìntuonare , e cantare l'Antifona, quale finita, douendofi intuona-

re il Salmo di 8. Tuono , fi pigiiarà la fuà prima voce dell' intuo-

natione vna Quarta fotto l' vltima voce dell' Antifona cantata , e

così ritornerà l'intuonatione nella Voce Corale. E nel replicar

l'Antifona fi pigli la voce della prima nota in guifa, che la Voce
Corale fia nei/o/ di gfolreut come Tenore fuo, al quale fi dourà có~

frontare anco il Tenore dell' Antifona feguente ;e cosìcon quefta

tsafportatione del Tenore da cfolfàut à gfolreut fi fuggiranno le

difficultà di fopra proporle nel fecondo luogo »

Ma fé la Voce Corale farà tanto altaiche le voci dd Coro polli-

na arri tiare gradatamente fino ali' ottaua fotto cfolfàut , farà bene
di non partirfi dalle regole comuni , ma feruirfi delle noiìre efem*
plificateCombinationi

.

OSSERVATONE TERZADECIMA.
Del Trìodo di pigliar ben Wvoee nel cantar il Capitolo , & ilreflanie

dd Ve[prò Doppio fen^
1 Organo^ nel cantare l'altre

bore Canoniche ,

IL Canto del Capitolo del Vefpro fi deue pigliare nell'ifteffa-*

altezza della Voce Corale ; ouero per fegno di granita vn tuo*
nopiùbafso.

Ù Hinno s' intuoni in modo, che il Tenore del fno Tuono vadi
àrifeontrarfi giufìo nella Voce Corale : oue fi auuerta, che nel
Canto de gì' Hinni in alcuni Tuoni il Tenore fi deue permutare
in altra Corda, ó più alta, ò più baila della fua ordinaria ,cioè

.

Ne gì' Hinni di Primo, di 4. di ò.Tuono in vece del la ài odamìrt
fi pigli ara per Tenore il fol di gfolreut

.

Ne gì' Hinni di 2. e di 5. Tuono (là bene il Tenore nella Corda
loro naturale, eccetto nell' Hinno gloriofa Vìrgxnum , che èàixb

Tuono trafportato vna Quarta fopra , nei quale fi pigliare per
Tenore la prima nota del detto Hinno con aggiuitarla ndl* altez-
za della Voce Corale

.

Negl'HinnidÌ5. Tuono in luogo ed fa di cfolfàut fi potrà pi*
gliareil/adi zlamire .-

Ne gì' Hinni di 7.Tuono per farli riufeir più allegri, in vece del
fildi dkjolre, fi potrà pigliare il /adi cfolfàut,

Bb He
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N.e gl'Hinnidi 8.Tuonorquandodefccndano giù fino kCfaut,ò
kDfolre,ìn vece.del/a di cfolfxat Ci pigli per Tenore i\ fot ài gfaireuty
come li è detto anco dell' Antifone , e veniranno ad elìer cantati;

con più magnificenza . Mà.quando non hanno cal.difcefa,ii piglia

il Tenore Tuo ordinario, cioè il fa di cfolfmt . Et à quello modo ag-
girando quella nota , che fi piglia per Tenore nelì' altezza della

Voce Corale ,. fi apre più facilmente la (brada da intuonar poi con;

buona foaorità nellaVoce Corale il Verfetto da cantarti dopo
IfHinnoconla finitione lunga. E per quella medefimacaufaquei-
1* iilella permutatione de Tenori,che fi fa ne gì* Hinni, fi deue fare

ancora nell' intuonare le Cómemorationi , per poter poi intuona-
re ilVerfettoconda finitione breue nell* altezza della Voce Cora-
le, e darli con fonorita la cadenza d'vna Terza minore, onde nelle

Cómeoiorationi di Primo, di 4. e di 6. Tuono, che hanno il Teno-
re, nel la , non potendo fi dal la fare con fonorita la cadenza delÌ5U>.

Terza, minore, è necelfario trafportar il Tenore nel/0/ di gfqlreut ,

& iui mettere la Voce Corale

.

L' Antifona poi del Magnificat s* inluonzrk nel modo, che fi è

detto qui fopra neil' Offer.5. del Cap.2. onero (per intuonarla più
allegra) Ci facci riufcirela Voce Corale vn Tuono più. alto, che
non era, 6c in quell' altezza s' intuoni anco ìi Magnificat.

L' Oratione ancora fi deue cantare neiriilefia altezza della Vo-
ce Corale : ouero vn Tuono più balla per granita di chi-la canta;,

eccetto quando li. ha da fare qualche Commemoratione , perche-

ali' hora ,dour.ebbe il Canto dell' Oratione.corrifpond:re nel-

3* ideila Voce , nella quale fi è intuonato iìVerfetto della dettai,

Commemoratione . Ma in tutto quello non fono compreiì li Pre-

lati , li quali cantaranno!' Granone in quella voce che li piace..

Il Benedicamas Solenne fi pigliare...vna Quarta fopra la Voce Co«
rale , ò vna Quarta fopra la Voce dell' Oratione, ò come torna

meglio.,

11 Beneduamus Doppio fi piglia nell' ideila altezza di voce , nel*

la quale fi ècantata 1' Oratione , ò poco più, ò poco meno alto,

come farà più commodo .. Et il Fidelwm.,j£nìm&,Ck dirà vna Quinta
fotto la voce Corale..

Circa il cominciare, e profeguire con giuda voce il Canto del

Maitre Hpre Canoniche deli' Offitio Doppio , come li tré Npttur-
nidel Matutino, le Laudi, e le quattro Hore diurne , fi deue ricor-

rere.refpettiuaniente.àqueltanco^ che. fi è. detto qui fopranelpre-
fente
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fente Cap.$.e nel Cap.x. Auuertendo fempre neli* intuonare l'In-

uitatorio, il Salmof'enite exultemus, 1' Hinno, l'Antifone , li Ver-
fetci,rAflolutioni, e li Capitoli, di aggiuftarli bene nel!' altezza-»

della Voce Corale

.

Il Canto delle Lettioni ftà à beneplacito delCantore di pigliar-

lo, ò alto, ò ballo.

Circa li Refponforij fi ofierui quel,che fi dirà nella prima Offer-

uatione del Tegnente Cap.4.
Neil' intuonar il Te DewwaTenz'Organc fi pigli per Tenore quel-

la nota,che dà Topra la fillaba um della parola Deum9 e fi facci con-
frontare nella Voce Corale

.

Li Refponforij breui delle 4. Hore diurne fi potranno cantare
per maggior commodità vn Tuono più baffo della Voce Corale

,

eccettuatone quelli dell' Aduento , e quello di Compieta fuori

del tempo Pafquale , che (1 deuono aggiuntare puntualmente nel-

l'altezza della Voce Corale , ò della voce in cui fi è cantato dal*

l'Hebdomadario il Capitolo. E tanto badi circa l'Officio, Dop-
pio fenz' Organo.

OSSERVATIONE QVA RTADECI M À-.

Del cantare il Ve[prò Semidoppio [en^ Organo

,

one fi tocca anco il Feriale

.

NElVeTpro Semidoppio Tenz' Organo non ci è altra cofa dif-

ferente dal Doppio circa il pigliar la voce , fé non quelle-»

Regole dell' Intuonationi de Salmi , che dicono Vrimus ad tertiam:

Seeundns ad fecundam infra con l'altre Tpiegate in quella 4. Par. nel

Cap.i . le quali non Tono à propoli to per l'Offitio Semidoppio, per-

che non fi canta in effo tutta l'Antifona intiera auanti il Salmo

.

Ma in quàto al principiar l'Offitio, intuonare la prima Antifo*

na, e pigliar la voce -giurìa nell' intuonar Maitre Antifone feguentì

dopo replicata l'Antifona antecedente , Terue beniilìmo quel tan*

to, che fi è detto per l'Offitio Doppio

.

Solo qui fa di medieri accennare vn' altro Modo di pigliarla

voce grada nelì' intuonar i Salmi; nel che non fi può dare altra

Regola più ficura quanto quella di hauer riguardo alla propoiv
tione dell'altezza conueniente della Voce Corale/econdo la qua?
le è data intuonata l'Antifona, e valerfi refpettiuamente dell' Of-

B b 2 fer.y.
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fer. 5. dei Gap. 2 . di quefta 4. Far. cioè . Veduto in pr ima di che>
Tuono fi ha da intuonare il Salmo dopo mtuonata l' Antifona , la

nota del Tenore di quel Tuono fi metta ( ò con la mente ,. ò fotta

voce ) nella Voce Corale, e da quefta fi defcenda giù grada tarnen<-
te ( Te fa b i-fogno, defcendere ) a nota per nota £n doue comincia-t
quell' Intuonatione , che fi ha da fare , e conforme alla diflanza>,

che fi croua tra il Tenore ,. e la prima nota dell' Intuonatione, fi

cominciarà il Salmo, e per far quefto, è neceffario hauere in pron^

to nella memoria le prime note di tutte le otto Intuonationi Fe-

ftiue de'Saimùe conofcere con. vna foracchiata quanto fotto alla

Voce Corale fi habbi da pigliar la prima Voce dell' Intuonatione.

Si noti dunque,che per intuonare i Salmi neili Semidoppìjdel Pri-

mo , e del 6. Tuono, fi comincia vna Terza maggiore fotto il Te-
nore: per intuonare i Salmi del z. del 3. e deli'&. Tuono ,,fi piglia

la voce vna Quarta minore fotto il fuo Tenore: per intuonare

i

Salmi del ^.Tuono, fi comincia nel!' ideilo Tenore porlo nella Vo-
ce Corale; per il 5. Tuono fi piglia la Quinta fotto il Tenore, e

per il 7. Tuono fi piglia la feconda Voce fotto il fuo.Tenore

.

L* Intuonationi Feriali poi il cominciano tutte nel PiilefTa. al-

tezza della Voce Corale

.

E con tutte quefie auuertenze il diligente Cantore condurrà fa*

cilmente, e felicemente à fine il Canto di tutto il Vespro, e del*

Faltr' Hore Canoniche dell' OErltio Semidoppio, e Feriale ad;ho-

uore, e gloria dtì Signore iddio .

Del pigliare la Voccgiafta , eproportionata al Coro

ncUc Cantilene delle Mede , e nel replicare

gl'Introiti
3
e

i

3

A ntifonc . Gap. IV*

NOn fòlo è necefTària la prattica dell'aggiuftar la voceà;

proportione del Coro nel principiare i Canti degli OHitijj

ma parimente neìl' intuonare le Cantilene delle Mefie, e

nella replicatione di qualunque Canto, perche hauendo tintili

facri Canti per loro fine principale, d'allettar il Chrifiiano à leuar

lamentela Dio* fé non faranno ben principiati ; diffidi cofa farà,

che habbino poi tal' efficacia ronde anco per quefti conuienedar*

»c alcune particolari QjTeruationu

0:S*
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OS SERVATIONE PRIMA*

Del principiar bene It Canti dì molta afcefa, edifcefd,

TRà le facre Cantilene delle à£effe, ve ne fono alcune, cheol-
tre i'effer proliffe afeendano molto alto, e defeedano affai

al baffo-, come fono le Sequenze , li Credo ,. & altre tali . Sì che-*

perintuonarie giuflamente, e per profeguirle felicemente , fa di

bifognopr.econofcere in prima due cofe a chiunque ha l' incum»
benza dì cominciarle.

Prima hauer buona cognitione ,. e prattica di che forte di voci

habbi ciafeuno di quelli , che danno in Coro a cantare ; imperac-
ene alcuno fori! haurà la voce, che va aliai al baffo, e non potrà
giungere molto-alto-. Altri haura la voce, che arriua , e alto , e>
baffo competentemente; e vi potrà effere ancora chi babbi la

voce , che tende affai all' alto , e poco baffo può defeendere ..

z. Guardare minutamente tutto il Corpo dei Canto, e notare
doue fi nifee, e quanto fi difienda da eftremo, à e(Ìrenio,cioè quan-
to altoafcendafopraia Corda finale, e quanto defeenda fotto di

effa : indi tutto ciò preuifio

.

Si offertii poi, quali, e quante di quelle tré fotti di voci fi trouf-

no in Coro, confrontando ( ò con la mente fola, ò anco fotto voce)
l'altezza-,, e- baffezza della Cantilena da cantarli con quelle tali

forti di voci , che vi fono , e fecondo effe fi aggiuftil' Intuonatione
della Cantilena „

Se tutti, ò la maggior parte, ò almeno li più verfati hanno la

voce, che pende affai al baffo : baffa ancora intuonar fi deue la

Cantilena.

Se per contrario hanno la voce > che tende molto all' alto : alta

parimente fi pigli la prima voce del Canto, benché quello, che ha
la cura di cominciare il Canto, non poteffe afeendere, ò defeende*
se à cantare le note edreme

.

Se poi nel Coro vi fono voci ordinarie : l' Intuonatione del Can-
to non deue efiere né troppo baffa , né troppo alta , ma giufla , fe-

condo il prudente giuditio del Cantore . Ma in ca(ò, che ne4 Coro

>

vi foffe vn Solo ficuro poffeffore del Canto Fermo , e gli altri acri*

fapefiero cantare fé non per vn poco di prattica , efolocon andar
dietro allevaci de gli altri : air hora il douer vuole, che quel Solo

aggiu-r
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aggiufti l' Intuonatione della Cantilena àproporticne della Tua
propria voce lenza hauer riguardose gli altri vi potranno arriua-

re,ònò; perche in tal cafo è neceflario, che quel Solo polii giun-

gere commodàmente à cantar tutte le note da vn'eftremo ali' al-

tro , accioche gli altri lo feguititfo quanto poflono : altrimenti

fuccederebbono de gli errori non pochi , quali per breuità fi ta-

ciano.

A quella regola fi riducano anco li Refponforij de Notturni , li

quali , come dice l'AuellaCap. 74. Ci devono caniarcgrauiter ,&
dì(Solute , per rifuegliare i fonacchiofi , & efortarli à lodare Iddio ,

à differenza dell' Antifone , che luauiterfonant , cioè , che hanno il

Canto foaue, per la cui dolcezza s' allettano gì* Incipienti a cauli-

nare per la via della penitenza

,

OSSEUVATIONE SECONDA.

Dell' intuonare altri Canti ordinarij delle Tttejlel

NOn è dubbio , che in ciafcheduna Modulatone s
v

i de* Canti
fopra modo alti ,, come de' Canti mediocri , deuefi hauer ri-

guardo all' afcefa, e difcefa loro, ò poca, ò molta, che ella ila , ac-

cioche il Coroila accomodato, e perciò per maggior chiarezza

hora vedremo tutto ciò ne* Canti particolari ..

L* Intuonatione^e gli Introiti deue efier fatta ( come dice 1* Il-

luminato 1.3. e. 29.) mezanamente alta, e (come foggiunge l'Auel-

la Ca p.74.) quafi voce pracona, per eecitare,& inuitare li veri Chri-

fliani alle Orationi , & al Culto Diui no , con riguardo però Tem-

pre alla Voce Corale , nella quale deuefi cantare il fuo Salmo fe-

guente.

Li Kyrie , e li Gloria in excelfis s' intuonino parimente con voce-*

accomodata al Coro, & in modo, che fia incitatala alladiuo-

tione*

Li Graduali, e li Tratti deuono eilere intuonati (come dice l'Il-

luminato LjL cap.29,) con ^ a voce piana, & humile, perche ligni-

ficano i gradi delle virtù; e l\Auel!a foggionge,che deuono intuo-

nariì,.e cantarfip/*»?» & protemè , perche con la loro modulatióne

molto alta,e molto balla fi addita la via della falute alli Proficien-

ti ; nel primo verib s'infmua l' humiltàj e nel 2. la felicità del Cielo

àchil'eiercita..

L'In-
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L! Ihtuonatione dell' Alleluia dice 1? Illuminato \ che deue effer

fòauemente, econmodéfta, e pofata giubilatione modulata, e
non con fretta , ne abbreuiata, come vogliono i Moderni, perche
il Tuo Canto ( come foggiunge l'Auella, oue fopra ) per la proli ul-

ta delle, note -, e per le reduplicationi , e ritornelli delle Neume ci

fi raflembra la Gloria infinita , che haurà , chi con perfeueranza
feruirà à Dio di tutto cuore «.,

Gli Offertori] j e le Pòftcomunioni (sì come anco li Sàn&us, e gli

*4gnus ) deuonfi intuonare ( come dice l' Illuminato -, oue fopra )

con la voce alquanto alta, e ben modulata -, perche (come foggion-

gè l'Anelli iui } coni loro Canti fono incitati li Fedeli a gli eferci*

tijdi^>ieconfiderationi,di pianti, di offerte continue di Mondo,
cuore , e raffegnamento alla volontà di Dio durante queftafragil

vita, dopo la quale (periamo godere l'eterna tràli Cori Angelici,

OS S E RVAT IO NE TE RZA.

Della corrìfpoondèn^a tra il Canto del Celebrante, e quello del Coro.

OVantunque il Celebrante non debba eflere in vemn modo
afìrettoa cantare nella tale , ò tale altezza di voce: tutta-»

volta per lodeuole conuenienza , e per maggior fodisfattione de

gli Alianti -, in alcune cofe deue condefeendere à pigliar la voce
proportionata al Coro -, ogni volta però che egli habbia fufficien*

te cogoitione del Canto Fermo ;

E dall' altra parte, becche ila in arbitrio del Coro, cantare le->-

fue Cantilene con quell'altezza di voce,che li torna meglio ; non-

dimeno, in alcune, occafioni è obligatocorrifpondere col Canto
fuo al Canto del Celebrante o.

Il Canto del Celebrante deue pigliarti in quell* altezza , che fi è

affegnata per la Voce Corale -, a proportione della quale il Cele-

brante intuonara il Gloria in excelfts;.il Domwns vobifcnm , TOra-
tione ,.i' Euangeiio , il Credo , la Frefatione , &>il reftante deliaca

Meda.
IlCoropoicorrifponderàquanto puole à tutte quelle cofe re-

fpettiuamenteconlamedeQaiavoce; che in tal maniera reftarà

piùfodistatta l'Audienza : ma fé il Celebrante none punto prat-

tico nel Canto Fermo, ouero, che ha la voce (ìraordinariamente

alta > ò baila ; all' hora .il Coro è obligato a rifpondere nella me*
defiV

"
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defimavoce Solamente al Domtnus vcbtfctm, alla chiufa dell* Ora*
f ione, al Ter omnia , al Sur[um corda, al Gralias agamus , all' Etnenos?

ai Tax Domini, & all' Ite mifia eft, ò Benedicamus, ò B^equìefcant , &c.
nel reitàn te deue il Coro cantare le fue cofe con voce giufta fenza

riguardo alcuno alla voce del Celebrante: & acciò che il Coro fia

pronto à rispondere al Celebrante, deuono tutti quelli del Coro
ofleruar Tempre il filentio, perche molte volte accade , che il Coro
tralafcia dirifpondere al Celebrante per caufa de* cicalamene,
che fi fanno, ouero, che fi rifponde vna cofa per vn' altra non
ienza grand* amiratione del Popolo

.

OSSERVATIONE QVARTA.

Della ^eplicatione de gì* Introiti , ebeferue anche per l'antifone .

Circa il pigliar la voce nel replicare i Canti , fi deue prima pre-

fupporre, che l'Introito fi replica dopo cantato il fuo Ver-
fetto col Tuo Gloria Tatri -> ma l' Antifona fi replica , finito, che fi è

di cantare tutto il Salmo intiero, il qual termina col facutorum

jlmcn j e ciò prefuppofio fi deue fare con P occhio corporale , e

mentale la Combinatone tra P vltima nota del Verfetto ( fé è In-

troito) òàz\faculorum( fé è Antifona) con la prima nota dei Canto
da replicarli, e vedere , fé la prima nota da replicare fia nell' ifief-

fo fito$ nel quale fia P vltima nota, ò del Verfetto , ò dèifaculwum ;

ouero quanto più alta , ò quanto piti bafia ella fia . Se ftà nel me-
defimo fito delP vltima nota : con quelP ifteffa voce, che termina

,

fi ripigli la prima nota del Canto : ma fé fià in altra Corda, fi guar-

di alla diiìanza , che vi è tra P vltima nota , ò del Verfetto , ò del

f&culorum, e la prima del Canto ; e tenendo à mente Pvitima voce

,

che fi iafeia , fi vadi à trouare ( come dice P Illuminato 1. 3. e. 2 8. )

il principio di tal Canto con la proportione della voce, & in tal

modo fi replichi fenza punto alzarlo , ò abbacarlo più , che non
era: fupponiamo(perefempio) che P Introito fia di primo Tuo-
no, & habbia principio in Cfàut , & il fuo Verfetto termini in».

Hfaut : per ripigliarlo giuftamente fi offerui, che dalPFjtodefccn-
dendo fino à Qfam vi è la diftanza d'vna Quarta minore:onde par-

tendoci dalPvJtim a voce del Verfetto lafciata nel fx> peranda
àreintuonaria prima notala dell'Introito, douemo callare ce

la voce a proportione d' vna Quarta minore, & iui reintuonare^

l'In-
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l'Introito :. il che puòferuire per dichiaratione di qualunque ale-

tta Replicala fard tanto de gì' Introiti,quanto dell'Antifone

.

A qnefiaregola il fudetto Illuminato li dadue eccettioni . Vna
è,che fé periaauertenza del Cantore, la prima Intuonatione del-

l'Introito, folle riufcita,ò troppo alta, ò troppo bafla j in tal cafo,

prima che il Càtore torni à replicarlo 5 ,deue fare vn poco di paufa,

e poi con più giuda voce lo replichi . Similmente fé nel cantari!

tutto va Salmo la voce a poco a poco folle andata crefcendo,ò cai»

landò ( mailime quando non fi canta con accortezza, e con diuota

viuacita) onde volendoti* replicar l'Antifona in quella Voce, che

fi è finito il Salmo, riufcirebbe,ò troppo alta ,ò troppo baila: in

tali caii non douràjl Cantore ftar foggetto alla fopradetta regola^

ma rimettere il Canto dell' Antifona in giuda Voce ...

L'altra eccettione fi è, chefe tra il fine del Canto, & il princi-

pio della Replica vi fi trouafife il Tritono, come nslP Alleluia, della

Domenica infra l'ottaua dell' Epifania, quando fi replica due-.»

volte fino la prima paufa, oue nel far detta primapaufa fi tet>

mina in hfak^mi , e: poi douendofi di nuouo tornar da capo , Ci co»
mincia inBfaut: in tal caio per fuggire quello Tritono tra hfat\mis

&Ffaut3 dice l' Illuminato , che la prima volta fi deue cantare fino

alla detta paufa per b molle : che così Ci replicarà bene per la fé*

conda voltala prima nota 'mFfaut-, ma poi non fi deue feguitare

più per b molle, ma per Squadro, perche, come dice ilfudetto

Autore, fi farebbe torto alia naturalezza dei Canto; cosi anco
l' ifteffo Ci offerui nell'Alleluia col Verfo Adducentur delle Vergini »

& in altre tali ; :
oue dopo la Replica dell' Alleluia il Verfo Ci deue^s»

cantare per t| quadro giacente : che così 1" armonia rìufcirà fone-

rà di primo Tuono trasportato , comediffufamente ne tratta l'A?.

nella nel Gap.J4,

OSSERVATIONE QVINTAo,

Bella Replica de i Canti dì 4* Tuono c

SI troua vn'alfra eccettione, ò più tofto offeruatione per la Re*
plica dei Canti di 4» Tuono , maffime della z* e j 8 Differenza 1

e-per intelligenza di ciò Ci guardi nella 2. Par, Gap. j.Ofier a 4. che;

li Canti della i. Differenza cominciano in Dfolre, & il tuo fautori*

scrutina con l' vltiina nota in Efaut 1 hor per far la Replica Sonora

Ce- dal*
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dall' vltima nota del l-uulorum alla prima dell'Antifona da repli*

cani,bifogna cantare quel faculotù con la Tua Antifona per fcj qua-
dro giacente; che così la Replica farà vn falco di Terza maggiore,

che dirà mi, do: mi fine à<t\fmulomm , e do principio dell' Antifona

<ia replicarli , come ti dille nella Prima Par. Cap.4. Q1T.8.

Circa poi la j. Differenza del 4. Tuono , quando l'Antifone co-

minciano in Ffaut y &il loro faculoru n termina con 1' vltima nota
in Riami , dice il P. Auella nel Gap. 1 8. che eiìendo tra il fine del [&-

tutorfém , & il principio del Canto folamente vn Semituono mino-
re, non fi poflono replicare con fonorità : e però nella loro Replica

dall' vltima voce ddfaculom lafciata in Riami , vuole, e ne (i accen-

di vna Terza minore, cioè lino alla voce del fai in gfolreut , & ini

fi piglila prima voce fa dell'Antifona, ò Introito, che fia , da re-

plicare,che a quedo modo venirà la Replica fonorajperche(come
egli dice) T vltima nota del faculorum , benché dia in Riami ,(uom
voce di re ', & alzando la prima nota dell'Antifona , ò del ' Introi-

to all' altezza di gfolreut, fuonara fa per regola ottima di detto

Canto, che comincia in Rfaut, e ne adduce quella ragione ; Che in

tutte l'Antifone , che cominciano in Ffa^,come 1' Antifona Sicuc

novella, & anche nelle Antifone della prima Differenza, checo-

minciano in Dfolre , & afeendano gradatamente à gfolreut , come
l'Antifona f\iibum, & in tutte quelle, che principiano in C/ìm; &
in quelle, che principiano in Riami , e toccano VFfaut, e poi il g/ò/-

reut,i& melodia canta per ie Corde ordinarie della Proprietà di na-

tura graue,come dimo tira il Sito fenza. inganno,ma ii [oro jaculoru

cantano per bequadro giacente non dimodrato nei Sito: in tutte

l'altre Antifone poi con li loro fuulorum di 4. Tuono fuori delle-»

fudette fi canta per \\ quadro giacente, come fidiffe di fopra.

Per quella medefima ragione, foggiungel'Aueila , che nel re-

plicar l'Antifona Rjéum , la quale comincia in re, fi deue pigliar

l' ideila voce , che fi lafcia nell' vltima nota del fuo fxctiiomm , il

quale , fé beo termina rn Riami , ad ogni modo canta ndofi p'ei'fcj

quadro giacente , termina con voce di re', ecosifenza defeendere

quella di danza da Riami a Dfolre, ripigliando l'ideila voce lafcia-

ta, la Replica farà vnifona, e fonora .

Ma qui fi auuerta,che facendoli la Replica de i Canti di 4.T110-

no con queda regola del P. Auella , neli' ideilo tempo fi trafporta

il Tenore di detto 4. Tuono da zlamire in gfolreut , oue viene a far

residenza la Voce Corale j e perconfequenza àcorrifpondenzadi

quel-
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quella voce di gfolreut fi deue fare la Combinatione , & aggiufìare

il Tenore dell' Antifona feguente , per farla riufcire neii' iftefla-*

Voce Corale del Salmo antecedente

.

Ma per non fare vna tale trafportatione del Tenore, fi può tra-

lasciare quefta regola , e far tutte le Repliche nel modo , che fi è

detto nella precedente Ofler. 4. che tanto potranno riufcire fono-

re , fé faranno fatte dopo il npigliamento di fiato da Cantore ver-

fatoj e così refìara intatta la Voce Corale nel fuo luogo proprio

fenza punto d' alteratione

.

Proteica > e Modo di cantare tutto il Vcfpro Doppio con

i' Organo in vna fola altezza di Voce

,

Cap. V.

PEr corrifpondere all'intraprefa materia di quefta 4. Parte
nel Cap. 3. oue fi è moftrato in prattica il modo di ridurre

li Tenori de* Tuoni all'altezza vnica della Voce Corale nel

Canto del Vefpro Doppio fenz' Organo : il douer vuole , che hora
pratichiamo l'iftefio nel Canto del Vefpro Doppio con 1' inter-

pofitione dell" Organo , non già con pretenfione di dar legge a gli

Organici periti, ma folo per accennare quel tantoché à bocca in-

fegnaua a fuoi Scolari la buona memoria del R«P.Cornelio Grandi
Semita da S.Giorgio di Bologna, mio irrefragabil Maeftro di

Canto

,

OSSERVATONE PRIMA.
Della reciproca Corrtfponden^a tra li Cantori di Canto Fermo ,

e l* Orgamfta

.

Dice Dionifio Cartufiano , che 1' Organo , & il Canto fi vfano

nella Chiefa di Chrifìo per meglio efprimere le Diuine lodi*

per tal fine dunque fa di meftieri , che li Cantori (ò almeno vno il

Principale di elfi ) infiene con l' Organica habbinofempre vnita-

mente la mira d'aggiuftar tutte V Intuonationi, e tutte le Suonate
alla comune altezza della Voce Corale*, nel che il buon'ordine
ricerca, che fi tenghi vno di quelli tré modi, cioè

.

O* che li Cantori
, quando fono poco prattichi, fi lafcino gui-

dare dal Suono dell' Organo, pur che i' Organifta fia perito nel

rifpondere giallamente al Canto Fermo

.

Ce 2, O^che



Ov che effo Organica feguitila voce del Coro, quando però è

i^tto da vn Cantore , che poflkde bene il Canto Fermo , e conofea

le voci dell' Organo.
Ouero, che egli vni, e 1' altro conuenghino infieme anticipata-

mente à riuedere tutto quello, che Ci ha da cantare, e fonare , e re»

ftino d'accordo in che voce fi habbi dalafciare l'Organo à cofa

per cofa , per far riufeire il tutto in vna raedefima altezza di voce
proportionataalCoro j accioche non nafe hi poi errore alcuno*

che offendi , e difìurbi l'Audienza nel mentre, che fi fa la funtione

del Canto : altrimenti come Ci fpiegarebbano bene le Diuine lodi ?

Hor perche per la parte deCantori le Offeruationi dei-li Capit.

precedenti poffono feruire beniffimo anco nel Canto Fermo eoa
l' Organo ; perciò rimettendoli à quelle , tocearemo folo nel prc-

fente quel tanto, che s' appartiene all' Organica

,

OSSERVATIONE SECONDA.

In quante maniere s'interponga l'Organo nel Canto Fermo , cue fi accenna

la modernattone de gli Organi ,

PEr maggior cautela douemoquì atiuertire , che l'Organo nel

Canto Fermo del Vefpro (el'ifteffo fi può intendere nell'al-

tre Hore Canoniche) Ci Cuoi Tuonare auanti, che fi dia principio al

Canto: &: ogni volta, che da tutto il Coro fi ha da replicare il

Canto dell' Antifona , in luogo óqì quale Ci fuona l' Organo, & ir*

quel mentre l'Antifona fi replica da due Cantori ,òChierici , leg-

gendofi in Tuono della Voce Corale, fé hanno voce puerile, ò vna
Quarta , ò Quinta fottò , fé hanno voce virile, ò in altro Tuono,
che facci buona confonanza col fuono dell' Organo

.

Dopo il Capitolo del Vefpro Ci fuole interporre l'Organo fpe-

cialmente nel Canto dell' Hinno, e dei Magnificat in vece dell' al-

tra parte del Coro, in maniera, che il primo Quaternario, ò Sena-

rio deli' Hinno fi canti da tutto il Coro, e l'altro Quaternario fi

legga nel mentre che fuona l' Organo nel modo dell' Antifone , e

così vicendeuolmente fino al fine vn Quaternario fi canta dal Co-
ro, e l'altro fi legge mentre fuona l' Organo . Similmente nel can-

tare il Magnificat fifuole cantare il primo Verfo da tutto il Co-
ro, &il feguente fi fuona con l'Organo, leggendoti" fra tanto il

detto Verfo nel modo, che fi è detto dell'Antifone $ e così alterna-
*

taceri-
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tatuante fino alfine vn Verfo il Coro, e l'altro l'Organo, e 1'ifteifo

s'intenda in altre fomiglianti occafiofti

.

Sì che fi vede chiarementc, che l' Organo in vn modo s
? interpo-

ne nel Tuonare Ja Replica dell' Antifone tra il fine di ciafchedun

Salmo, e l' Intuonatione dell' Antifona feguente: & in vn' altro

snodo nel rifpondere al Canto dell' Hinno, e del Magnificat: e

però fecondo quefti due differenti modi denefi fare differente ftu*

dio per l' vno, e differente per l'altro . E perche gli Organi di Ro-
ma, e di altri Luoghi, che hanno imitati quelli di Roma, fono
flati per maggior commodità de' Cantori di Canto Figura to mo-
dernamente abballati quafi , ò fenza quafi vna Terza minore fotto

la comune Voce de gli altri Organi , li quali dal P. Stella Minori-
tà fono addimandati Organi Lombardi , à differenza de gli Orga-
ni moderati , che li chiama Organi Romani : perciò dourà farfi

anco differente itudio per la Voce Corale ne gli Organi Lombardi
<la quello de gli Organi Romani *

OSSERVATIONE TERZA.

Dell'accomodar il {nono dell* Organo alla Foce Corale per V Intuonatknì

dell*.Antifone , e de' Salmi ,

TRoppo difficultofo farebbe il voler qui prefcriuerc in parti*

colare il Modo di rifpondere guittamente con l' Organo alla

Voce Corale dell'Antifone, e de Salmi : onde fia per hora baffeuo»

la accennare folamcntein generale lo ftile, che teneua à fuoi tem-
pi il fndetto P. Cornelio Semita .

Quefto nella Suonata, che faceua auanti al principio del Vef-
pro,lafciaua l' Organo così bene in Tuono Corifta,che accennaua
chiaramente all'Hebdomadario la Voce da pigliare nel Deus in

adiutonum, commoda al Coro , acciò àproportione di quell'iftclfa

altezza di Voce s'intuonaffe la prima Antifona col fuo Salmo

.

Dipoifuonaua la Replica dell'Antifone con vn'artifitiocosì

gratiofo , e mirabile , che nel principio della Suonata corrifpon-

deua puntualmente neìl' ideila Voce del Coro alla modulationc
di quel Tuono, che fi era già cantato, e poi gentilmente (quafi
fenza che veruno fé n' accorgete ) faceua paffaggio dallaModu*
lattone del Tuono antecedente à quella dell'Antifona feguente

-,

enei terminar la Suonata * lafciaua l' Organo giufio in quella^

voce*
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voce, nella quale fi doueua intronare la prima nota della detta-i

Antifona Tegnente, in guifa, che andaile à battere col Tenore nel-

la VoceCorale : di maniera tale, cheimboccatia (per così dire)

la prima voce dell' Antifona feguenteà quello, che la doueua in-

tuonare: e per ccnTequenza eiìendofi pigliata, e cantata giuda-

mente 1* Antifona , veniua a dar la voce anco per l' Intuonatione

del Salmo in conformità di quelle Regole Tnmus adtertiam. Se*

cundus adfecundam infra , con l'altre Tpiegate di fopra
y e così col fuo

Suono dell' Organo guidaua, e teneua il Coro Tempre in vna me-
defima altezza di voce

.

Modo in vero tanto artifitiofo, e bello, che era grandemente
comendato dalli più perfetti Organidi del fuo tempo ; edourebbe
ancoeiiere imitato da tutti quelli , che hanno perOffìtio difuOT

Ilar l' Organo nel Canto Fermo : ma però è neceftario a chi lo vor-

rà mettere in prattica , d' hauer prima veduto , di che Tuono fia

,

e doue habbia principio ciafcuna Antifona da cantari! : & à que-

fìo potrebbonogiouare aliai knodreCombinationi , dalie quali

l'Organida haurà lume (ufficiente per fa per trouare ii Luogo giù*

fio da terminar la Suonata per dar la voce à chi ria per intuonare

l'Antifona feguente

.

Quando poi l' Organida non vogli far tal fatica , foggiungeua

il medefimoP. Cornelio , che nel principiar à Tuonare la Replica
dell' Antifone ii deue per ogni modo corrifpondere col Tuono del-

l' Organo al Suono , ò Tuono della Voce Corale , ripigliando à

proportione di effa la Modulatione di quel Tuono, ò Aria , di cui

era il Salm< > già cantato,e nel terminar la Suonata lafciar co l'Or-

gano per tutte le Repliche dell' Antifone Tempre in vn1 ideilo luo-

go , cioè , ò in zlamire , ò in gfolreut , ouero fi può anco Tempre la-

fciare vna Quarta Totto à detto gfolreut, cioè in Dfolre .

Il che Tara facilismo non Telo all' Organida , ma ancora alli

Cantori , che hanno da intuonare l'Antifone col riguardo di farle

riufeire col loro Tenore in quel!' altezza di voce di gfolreut , òdi
zlamire, come Sedia, e Refidenza della Voce Corale.

E qued' ideilo modo fi può tenere reTpettiuamente nel Tuonare

le Repliche dell'Antifone de' ^otturni,e delle Laudi

.

Isiell'Offitio poi Semidoppio con l'Organo 1' Organida ofler-

uarà l'ideile Regole del Doppio: ma li Cantori per intuonare i

Salmi douranno hauer l'occhio à quel tanto, che h è detto qui To-

pra nel Cap.j Oiler. vltima : E tanto badi per il Modo di Tuonare
le Repliche dell'Antifone

.

OS-
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OSSERVATIONE QVARTA.

Dell'aggmftare il Suono dell' Organo alla Foce Corale nel rifpondere

al Canto dell' Hinno , e del Magnificat .

L?
Altro modo d' interporr 1* Organo nel Canto Fermo è quando
V Organo Terne per il 2. Coro ; ii che fi fuole vfare commune-

mente nel Canto dciì* Hinno, e del Magnificat

.

Circa il rifpondere dunque all' Hinno fi ofierui, che il Coro ria-

ttendo la mira d' aggiuftar il Tenore de Tuoni ad vna fola altezza

di Voce, fpeiìo cantara vn' Hinno (per efempio del 2. Tuono)
con voce più alta di quella, che darebbe l'Organo nel proprio

luogo del Tuono ; & al contrario cantara vn* Hinno (per efempio

del 7. Tuono ) più bailo di quello , che farebbe nelle ìoe proprie^

Corde; perciò l'Organifta non deue fempre lafciar le Suonate in

quella Pofiuone, ò Tallo, in cui finifce 1* Hinno siili Libro, perche

non farebbe fempre a proportìone del Coro , come ben diceuaii

P, Cornelio; ma doura tal volta trasportar la Suonata , ò perz.

ò per
f.
ò per 4. ò per 5. fotto , ò fopra la Pofuione finale del Tuo-

no, conforme all' occorrenze, acciò la termuiatione dell' Organo
fia tattaa corrifpondenza della Voce Corah,Ia quale, come fi dif-

£e, ordinariamente nell' Organo rifìede ia giolrem, ò in zlamire .

Quindi farebbe neceifario, che l'Organifta folle prattico delle

otto formole generali de' Tuoni , per poter fare le cadenze con le

Terze, Quarte , e Qujnte proprie di quel Tuono , che fi ha da fuo-

naretrafportato, & ofieruare ancora fé la Voce tenuta dal Coro
fia giurìa ,ònò.

In cafo dunque , che la Voce del Coro fia giuda , farebbe bene

,

che l'Organifta procurarle di corrifpondere a quella, acciò il Coro
non hauefle da mutar voce , e per tal effetto dourà hauer qualche
cognitione del Canto dell'Hinno, ò almeno ofieruare attentamen-

te l'Aria del primo Quatemario,ò Ternario,che fi canta dal Coro,
per poter più facilmente fuonare,e terminare la Suonata in quella

Voce iftefia , nella quale il Coro ben retto finifce il Canto di detto
Hinno. Ma fé poi l'Organifta (non efiendo giufta la Voce dei

Coro) ha da darli egli la Voce , e guidarlo con laterminatione-*
della fu a Suonata, tanto maggiormente dourà hauer cognitione
del Canto dell' Hinno, acciò pofia lafciar la fuonata in Voce prò-

perdonata al Coro, nel che potrà tenere la feguente

.

pegola



^egolaper tafciari
1 Organo in Tuono Corìfìà nel Cantorìe gì* Hinni.

Quando 1' Hinno farà di primo Tuono , fi lafci con Pvno ,e.coiit

ì altro Organo in Dfolre .

Gi'Hinni di primo Tuono fono, Beata nobìsgandia. Vex'illaRegh

prodeunt nel tempo -di Palone . Vange lingua gìorioft . Jtue Mam
fella. Te fplendorr& vir us Vatris . Placare Chifi e fcmulis: àquefta
il Coro ripigli vna voce più bada della voce finale

.

Quando farà di %. Tuono , con 1' Organo Lombardo fiJafcia m
"Dfolre , ma il Coro farà va poco baffo; onde riufeirà piii comma?
dolafciare ia Riami paifando Tempre per il Diefisdi F/^f..Coa.
l' Organo Romano poi (la bene lafciare in gfolreut per b molle

.

GÌ' Hinni di z. Tuono fono: Audi benigne Conditor . Vtqueant.ld*

XÌsrefonare dhris . lefu corona Vìrginum .

,

Quando l' Hinno farà di $. ò di 4, Tuono , fi lafcia con l' vno , s

•

con l' altro Organo in Eto*, difFerentiando però ilfuono del j»
Tuono da quello del 4.-

GÌ' Hinni di $. Tuono fono ; Deus momm, mìlìtum * SantJorum

mentis inclita gandia . Mirtina celebri plaudite nomini . Regali folto foj?-

tislberia . Cufìodeshominum pfallimus Angelos ;

GÌ' Hinni del 4* fono iCreator alme fydemm . Salutis buman&faton
Quodcumqi in orbe . Miris modis . Exultetorbisgaudijs

.

Quando farà di jìTuono, co l' Organo Romano (là bene lafciair

nel Tuo luogo proprio dì Ffaut', ma con l'Organo Lombardo fi ter-

mina in Cfaut , mi riufeirà più. allegro in .Dfolre paifando perii

Biefis di Ffant , e di cfolfattt : e quando l' Hinno folfe di 5, Tuona
Biifto col <5; come 1* Hinno di S. Francefco per le fue Religioni, IL

«iene lafciare in Hfaut con l' vno , e con l' altro Organo .

Quando 1
J Hiono farà di 6. Tuono fi lafcia con l' vno, e con l'alt

Irò Organo in Ffattt.

Quando farà di 7/. ò di 8, Tuono,con l'Organo Lombardo Ci ter*

asina ordioariaméte in Dfolre paifando per il Diefis di Ffam,mì fa*

rebbe più allegro lafciare in Eto^fuonando per b molle nafcoiìò,

,

cioè perii talli negri : ouero con Pvno, e con l'altro Organo fi può
terminare in .Ffatti però molle comune per quei Cori, die hanno
le voci alte, come ne gì' Hinni feguenti» Ad regias agm dapes

>

18gx fempiterne c&litum .. Crudelis Herodes . Lueis Creator opttme . Veni

Creator Spirims „ Te imu antetermmum^^^ìtn tali : ma in alcuni

,
Hinni
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Hinni, che defcendano vna Quarta, ò Quinta folte la Corda fina*

le , come l(ie Conféfior . Iam fot vecedit tgnens s Giono/a Virginum y

cheè di 2 4 Tuono trasportato, èneceffariQ lafciare conl'vno,c
con l' altroOrgano in gfolreut**

pegole due per rìfpondere con l'Organo ài Tttagnifìcdtiy

Circa poi al rifpondere al Magnificat fi richiede ancora mag-
gior puntualità nel terminare la Suonata , come quella , che lià da
corrifpondere non folo alla Modulatone del Tuono fecondo I* al-

tezza della Voce Corale , aia di più alla terminatione delfactilovu $

maù1m^delx.e3.e7.Tuono, ne quali vi fi ricerca vn poco pia
d' arte, ^pme diceua il P. Cornelio, fecondo il quale notaremo qui
due Regole.
Regola Prima . Quando POrganifìa deue andar dietro col Suo-

no dell'Organo alle voci del Coro, dourà ofieruare con buon"
orecchio quell* altezza di Voce, nella quale ordinariamct-e rifiede

il Canto de' Salmi, e nel mentre, che s' intuona , e fi canta il prima
Verfo del Magnificatala ritroni sii la taratura dell'Organo

se poi
Se il Magnificat farà di Primo, ò di 5. Tuono, lafci con l'Or-

gano vna Quinta fotto di ella

,

Se farà dtì z. ò del 3, lafci vna Terza minore fotta la fudetta^
Voce Corale.

Se farà del 4. ò del 7. ò dell' 8. lafci vna Quarta minore fottoi$
predetta Voce

.

Se farà dei <5 B lafci vna Terza maggiore fotto la mcdeflma Voce*
Màfeà forte la terminatione dell' Organo veni ile à cadere fopra
vn ta fio negro, la porti nel bianco più vicino 6

Il Coro poi deue ripigliare il principio dell* Intuonatione mag°
giore del Verfo feguente in quefto modo ;

Seè di primo Tuono > ripigli vna Terza minore più alta della
Voce lafciata con l' Organo

.

Se è del ^. ò del 5.0 del 7. ricominci vna Voce più baffa di quella
dell' Organo : ouero per il 7. lafciandolà prima nota della detta
Intuonatione maggiore , potrà ripigliare il Capouerfo vna Terza
minore più alta di quella dell' Organo, the farà l' Intuonatione
Feftiua.

Se è del 4. ripigli vna Quarta minore fopra la Voce lafciata con
l'Organo.

Da Se



% i o %U n$u , &c. ouér& Ojjtmàtknì

Se è del y. ò del: 6. ò dèli* 8. ricominci con l' ifteffa Voce , che fi

lafcia con l'Organo .

Regola feconda . Quando poi l* Organiiìa deue dar egli la Vo-
ce, e guidare col Suono dell' Organo le Voci del Coro; alMiora
nel rifpondere à tutti li VerfI del Magnificat , tenere potrà la fo-

gliente Regola

.

Se il Canto del Magnificat è di primo Tuono termini con Tvno,
e con 1* altroOrgano in Dfolre .

Se è di 2. òdi $. Tuono con l'Organo Lombardo può lafciare

in Dfolre , ma farà più commodo per il Coro in Elami pattando

tempre (òpra il- Diefis di Epatici mi con l'Organo Romano farà

meglio In gfolrcut per b molle

.

Se è del 4. Tuono conl'vno, e 1- altro Organo deue terminare
in Elami .

•Se è del ?. Tuono con l'Organo Lombardo lafci in Cfauf, ma
riufcirebbe più allegro mDfolre pattando per il Diefis di Ffant > e
di cfolfmt : con l* Organo Romano lafci in Ffaut .

Se è del 6. Tuono lafci coni' vno,e con l'altr' Organo in 1?fatti;

ma con i' Organo Romano può lafciare anco in gfolreut per ^
q-uadro pattando per il Diefis in Bfaut .

Se è del 7. Tuono con 1' Organo Lombardo termini in Dfolre ,

e farebbe più allegroni E/appallando per il Diefis diFfaut', ma
col Romano lafci in Elami > e potrebbe anco lafciare in Èfaut paf-

fando per li talli negri {

Se finalmente è dell' 8. Tuono, con 1' Organo Lombardo lafci

in Dfolre paifando per il Diefis di ¥faut > òuero può lafciare con_»

l'vno, e con l'altr' Organo in Ffaut per b molle.

Dopo il Magnificat dourà l' Organica fuonare la Replica del-

i-Antifona ; e dopo 1' Oratione rifponderà al Benedicamus Domino ì

proportione del Canto, e douendofi cantare la S&luef\egina , ola
Regina Cali, con l'Organo rifponderà alla prima in Dfolre, & all'ai-

tra ia Ffaut*

OSSERVATONE QVXNTA.
Del lafeiarV Organo in Tuono Corifèa per li qefponforij, per il Te Denm $

e per le Mefìe .

Vando fi cantano li Notturni con l' Organo , li Refponforij

non fi cantano dal Coro , ma in fua, vece fi fuole fuonare

l'Or-
Q
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1* Organo , e da due Chierici legger fi il Refponforio ( come fi diffe

dell'Antifone) finoalVerfo, il quale fi canta poi da due, ò più

Cantori dopo terminato 1 Organo: onde anco qui fàbifognodi

lafciar la Suonata à proporcione delle voci del Coro

.

pegola per li P^efponforijm Ì

TPertuttlliRefponforij di qualunque Tuono fi fiano fi può cont

1* Organo terminare Tempre nelP altezza della Voce Corale , che

negli Organi Lombardi farà , ò in zlamtre , ò in gfotrtut , e ne i Ro*
mani vn Tuono, ò vna Terza più alto

.

Ouero fi può terminare la Suonata in quella Voce , nella quale

terminarebbe il Refponforio, fé fi cantarle dal Coro, e così farebbe

la medefima terminatione , che Ci fa per il Canto de gPHinni

.

"O* pure fi terminarà con P Organo in quella Voce, nella quale fi

ha da cominciare il Càto del Verfo:e queft'vltimo modo farà mal-

to gioueuole alli Cantori; onde in conformità del principio di

ciafcun Vedo, accennato di fopra nella j.Par.Cap. 3.OrIer.£

cart. i ip. per li Refponforij di primo Tuono con 1' Organo Lon>
bardo fi lafciarà in Dfolre: per quelli del z. Tuono in Elami: per:

quelli del 3. del 4. del 5. e del 7.in zlamire: per quelli del 6. in iffauti

e per quelli dell' 8. ò m Dfolre , ò in Elami . Ma con P Organo Ro*
mano fi lafciarà , ò vna Terza ,ò almeno vna Seconda più alto dei

Lombardo, come fi è detto altroue ..

pegola per il Te Deum » --•-*
AlTe Deum con l'Organo fi rifpondei vicenda in luogo del ì£

Coro,corne fi diffe de gì' Hinni,e del Magnificat : onde vi firfchie».

de molt' auuertenza , tanto più -, che fi mutano più volte le termi-

nationi dell' Organo nel fuo Canto, il quale fi trouaeffere di due
forti ; vno, che comincia in EUmi, & è quel Te DeuMi che è notato
su gii Antifonarij Romani ; l'altro, che principia in Do/re poca
«differente dal primo, & è quello, che ordinariamente fi canta nel*
la noftra Religione de Serui, quale fi tro-ua tutto diflefo nel noftro
Cantorino latino da ftamparfi in breue ; eperò folo di quello fi ac-
cennaranno i luoghi particolari ,.ne quali deue lafciarfi la Voce
dell' Organo, e farebbe-affai bene POrganifta alianti, che s' intuo-
ni, dar la voce con vna toccata di tallo inD/Wr*, acciò non fia

Dà 2. CO-
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cominciatone più alto, né più baffo, di modo, che fi habbia poi

da mutar voce j ma fia ben" aggiuntato all' Organo sù'l principio.

Parlando dunque dell' Organo Lombardo ilSuonodeireDe«tff
fi lafcia in F/W dal primo Verfo fino al Sanfittm quoq> varaclimm
Spiritum , dopo il quale fi termina in Dfolre fino al Verfo Tu Vatris

fempnernus es Ftlms , ì\ quale lì legge da dueChierici come gli altri

Verfi , nel modo , che fi dille delli Verfi del Magnificat , e dopo di

elfo Verfo TuVatrìsCi torna à.lafciare con 1* Organaio Éfaut fino al

Verfo Index crederi* effe penturus , dopo il quale di nuouo fi lafcia

in Dfolre, e cantandoti* dal Coro Teergoqu&fumm> &c.Qon 1' Orga-
no Ci fuona 1* altro Verfo feguente ^Eterna fu cum fanfìistuis col

terminare la Suonata in Cfaur,per dar la Voce al Coro, che fegue à

cantare il VcrCo Salmmfac poptdumttmm Domìne%&c m dopo il quale
con l'Organo fuonandofi l'altro Verfo Etrege eos,&c. Ci terminare

la Suonata in Dfolre ,, per dar la, Vocq alli Cantori, che hanno da
intuonare il Verfo Ver fingulos dies , e nell' ifteffo Dfolre Ci lafciarà

con l'Organo per li feguenti Verfi fino al penultimo , per il quale

( fuonandofi r Organo ) fi lafciarà la Suonata in Ffaut 3 per dar la»»

Voce al Coro , che canta l' vltimo Verfo con la modulaticene pro-

pria del ^. Tuono, terminando il Canto in Elami . Incieline Chie-
ie V vltimo Verfo del Te Deum non Ci canta dal Coro , ma Ci legge
nel mentre , che fi, fuona l'Organo-, col quale in tal cafo fi lafciarà

la Suonata come ne gli altri Verfi antecedenti in Dfolre .

Con gli Organi Romani y oue fi è.detto , che fi lafci in Efaut ,,fi

lafciarà ingfolreiét, e doue fi terminaua in Dfolre, C\ dourà.termina-

te in Elami
-, 6ciayna parola , con. l' Organo Romano fi faranno

tutte le terminatiani vna Seconda più alta del Lombardo ..

pegola per le Tttefie .„

Al Canto Fermo delle Mede fuonandofi l' Organo per la Repli-

ca deli' Introito.-, .fi termina in quella Voce, che farà.proportionar

fa al Kyrie , come qui fotco

.

• Al Kyrie Doppio di £, Gaffe,, che comincia in zlamire , e ferue

quafi in tutte le Chiefe per tutti li Doppi j, & al Kyrie della-Dome-

nica , che nella maggior parte de Luoghi Ci canta in tinti gli Offìr

ti) Semidoppij , & al Kyrie della Madonna fi lafcia con l'vno, e con

l'altr
9 Organo in Dfolre .

Al Kyrie dell' Àduento,eQuarefima ? chesomincia itiFfaut con

ambi gli Organi fi lafcia mFfaut i

Al
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3

Al Gloria in &xcelfis Doppio dii.Claffe.fi terminacon l' vno, e
eoa I' altro Organo in Eto/ : Te ben con l'Organo Romano fi pò*
trebbe ìafeiar anco in gf&lreut per b molle

.

Al Gloria in excelfts della; Domenica fi fuole terminare co l'Orga-
no Lombardo in Dfolre : ma farebbe più commodo al Coro lafcia*

re in Elami: e chi fi dilettaffe fuonaresù i tarli neri , riufcirebbe>

affai bene anco in Yfaut\ ma con l'Organo Romano fi lafcìarà in

gfolreut per b molle „.

hi Gloria in excelfts della Madonna con l'Organo Lombardo!!
lafcia in Qfaut , e fi può lafciare ancojn 'Dfolre paffando per il Die-
fis ài Ffaut y ma con 1-' Organo Romano darà beniifimo Jafciarfi in

Vfaut .

&ÌV altre/ortWi Gloria in excelfts $ come anche ali
3

'Alleluia fi ri*

mette la terminatione dell'Organo algiuditio dell' Organiftaf
pure ia più facile per l'Alleluia farà lafciare co l'Organo nella Vo«
ce€orale 3 ouero. in Dfolre , cheilàquafifémpreà propofito .

Al Santità Doppio di z. claffe fi lafcia con l'vno, e con l' altr! Or-
gano iJiJDfolrè. ) e fi potrebbe anco lafciare in Ffatti.

.

Al Santlus della Domenica con l' Organo Lombardo fi lafcìà in

"Dfolre; ma col Romano farebbe più commodo al Coro in Elami 2 ,

ouero in gfolreut per b molle .

Al Sanèns delia Madonna coni' Organo Lombardo fi lafcia in

Qfanty ouero anco m Dfolre: ma colRomano,,© in Dfolre, òin
Ffaut

.

Aìl'Agnns Dei Doppio di u claffe con 1' yno , e l
9

al tr*Organo fi

lafcia in ¥fatti .

All' Agnus Dei della Domenica .,, come al Sanfttis di détto

giorno

.

All'Agnus Dei della. Madonna , come al SanUus della mede?
firna->

.

Ilfine della Quarta Tane*

.

Della
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Della Via retta della Voce Corale ,

'©VERO

DELL' OSSERVATIONJ
Incorno al recto efercicio

D E L

CANTO FERMO.
PARTE QVINTA.

Della moltiplicc Vnionc di tutti futili 3 che cancan©

in Coro. Cap. I.

I come pocogiouarebbe l'incominciar bene il viag-

gio, fé poi li Viandanti, trouando diuerfi Capi di

drada , non s* accordallero à profeguir tutti alfieme

. unitamente per quel vero, e folo fenderò, che condu-
ce dirittamente aldefìato fine: così può accadere in

vnCoro,quando,dopoefTerfi con giuda Voce intuonato il Canto5

trouandouifi altretanti hurnori quante fono le tede-, non dattero

punto vniti in tuttaoiò , che concerne la dinota armonia della»»

Cantilena. La pronuntia delle voci, del tempo, dell' affetto, del-

le fillabe, e delie parole , quando non è il tutto da tutti concorde-

mente diretto al vero fine , che deuono hauere tutti quelli., che-»

cantano in Coro, fono come tanti Capiftrade , che cagionano im-

prouifamente difnnione né i Cantanti , e feoncerto grande nel

Canto ideilo . Quindi è, che per ouuiare a tutto ciò, e fare riufeire

la Cantilena di quell'efficacia , che pretende Chiefa Santa , {i ri-

chiede ne i Cantanti grand' auuertenza , e puntualità nello dare
vniti in tutte le predette cofe , che hora in queda j. Parte ad vna
ad vna andaremo fpiegando -

OS-
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OS SERVATIONE PRIMA.

Dell' anione delle Voci quanto alia egualità, e(chìette ,^àdelTumo9

è Suono y e de gli Errori »xhe in ciò fi comettono ..

TRà l'altre cofe , che fono neceffarie nel Canto Fermo , necef-

farijfiima è 1' egualità delle Voci in guifa , che ciascheduna
nota fra cantata egualmente, e fchiettaniente da tutti in vn mede-
fimo Suono , ò Tuono rifonante con gran rìfguardo , che non ila

più intenfa , ò più alta , né più remiffa* ò baila in bocca d' vno dì

quella , che è in bocca dell' altro

.

Nel che fogliono errare alcuni , li quali no efiendo punto prat-

tichi del Canto Fermo, vogliono nondimeno fare daprattichi|
onde ben fpeiTo auuiene, che buttano all' improuifo voci talmente
falfe, che ieuano giù di Tuono gli altri Cantanti rper il che fareb-

be neceflario , che quelli ftaffero vn poco più àuuertiti , e cireon-

fpettijdi non formar le voci prima de gli altri, ma più tofto fc«

guidi ^
Altri errano nel femituonare , pronuntiando le voci fempre al-

terate, cioè , ò vn tantino più alte , ò più baffe de gli altri , non di-

fcernendo, fé fiano , ò in riga , ò in fpatio ; dal che vien refa ineffi-

cace l'armonia incominciata non fenza offefa dell' orecchio al»

trui : onde, quefìi ancora dourebbono vfar più diligente attenuo-
ne , di accordarfi ,.& vnirfi bene nelle voci con gli altri ; ouero ef-

fendocaritatiuamenteauuifati del loro cattino orecchio, ò della

poco buona voce , di quando in quando tacere qualche nota, pec
rimetter fi meglio con le voci degli altri %

Alcuni poi errano nel femituonare, non per il cattiuo orecchio^
né per la canina voce , ma con penfiero di dir bene ; come quando
in bfab{mi vi fi dourebbe dir mi , e vogliono farui la voce ài fa ; co*
me nell'Antifona di Compieta Mtferere mihì parola oratwnem (òpra
Va, douel' Ottano Tuono intrinfecamenteiui chiama il mi, non
vi cflendo alcun' occafione di mettere lui il b molle : e però, fé vno
vi dirà fa-, farà contra Impropria natura del Tuono , e cagionare
diilonanza grande ad vn' altro, che volefie dir mi , come veramen-
tefideue: e così fnerua l'Aria della Cantilena; onde per sfuggire
quefte difuguaglianze di voci , è neceflario ofieruare , quel , che fi

dice nella prima Far. Cap.4. Off.7. e 8. e Cap.f . Q&6.
Si-
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Similmente al Santtus della Metta de' Morti nelle prime note
la 9 là9 fot 9 cantano molti quei/e/eol Diefis , come fedicerTero/d,/"^

mi : onde fi viene a far diffonanza nella prima nota del Tienifunt 9

lacuale non fi può poi dir bene , per eiferfì cantata malamente'ia

Terza nota del fudetto Sanftw, sì che farebbe neceflario farci ben
rifìeffione nell'atto del cantare, acciò in auucnire nons'haueffe

più da incorrere in tal' errore.

Altri Cogliono errare per caufa del Canto rfteffo , che tal volta

va fuori delle regole comuni con qualche nafeofto accidente , che
altera la voce della nota vn Semituono maggiore , ò per caufa di

Quinta falfa , ò di Tritono nafeofto , ò del Tuono trafportato ,ò
per fpiegar più viuamente gli affetti delle parole, non oftante,chc

non (ì veda nel Libro di Canto ne figura, né fegno veruno, che ad-

diti tale alterazione di voce : onde ben fpefìo li Cantanti reftano

tra loro difeordanti nella voce , mentre alcuni buttaranno la voce
conforme , che.naturalmente li porta l'iftefs'Aria , che cantano

,

fenzafarpiù, che tanto rifieffione , fé la pronuntia della voce fia

d'vna voce intiera, cioè d'vn Tuono vocale perfetto, ò pure d' vna
fola meza voce , cioè d'vn folo Semìtuono , e con tutto ciò li verrà

tal' -fiora ben fatto , non per feienza , ma à forte : Alcuni altri poi

pretendendo dì faper formare le vocigiufte,faranno particolar rì-

fiefìione,per formare la voce cóforme al nome comune della nota,

fenza hauer confideratione alla durezza,© languidezza della det-

ta voce , che forfè guaftarà l' efpreifione degli affetti , contenuti

nella Cantilena : e così all' improuifo vn' iftefia nota viene diuer-

famente pronunciata, da alcuni vn Semituono piùintenfa,e da al-

tri vn Semituono più baila non lenza diffonanza dell' armonia:

come farebbe, quando ntU'Ffaut acuto volendo per le regole co-»

munì far la pronuntia del /a 9 fi doueffe fare quella del mi co il Die-
fis ^, benché non vi fiafegnato nelLibro, come nell'Antifona

•Àjperges me nella 2., nota fopra la parola Domine* e nell' Antìfona

Sì cagnottifieiisme t & Tatvem mtwm nella nota foprala fillabaawa

delia parola meum ,& in altre tali, come infegnal'Auellacap.&f.

zéé. Così anco fpeifo in Ffaut graue fpetiairhentc nel 7. e 8. Tuo-
uoiì fa fi pronuntia alterato col Diefis gg, come fé folle vn s»; con»

forme afferma l'Illuminato lib.f.cap. 24. e 32.. ecomefièaccen-
nato nella prima Par.Cap^.OfTer. 8. e Cap.5.0fT,ó\ parlando dei

Tritono raddolcito, e nella 2. Par. Cap. 1 . Off.3. fplegando la for-*

moia del 7. e $. Tuono. Parimente in altri Tuoni qualche nota
in



Dtl Canto Fermo. Parte Quinta* zij

in CfaMyìn gfolreut,in cfolfaut occorre taluoka il cafo,che Ci habbia
da pronuntiar alterata col Diefis Jj§ , come anco in Elamt acuto,8c

in tjgraue col b molle. Sì che per pronuntiare giuftamente tutte

le note del Canto Feroio,farà molto ben fatto prouare anticipata-

mente la Cantilena più d'vna volta , oileruando à orecchio , fé vi

fi fenta durezza , ò languidezza alcuna da emendarli : e così farà

manifefto, che quando nella pronuntia di qualche nota l'orecchio

refta offefo, e Ci troua difficultà nel far bene la pronuntia della no-

ta col fuo nome ordinario ; all' hora è fegno, che il Canto in quel-

la nota va fuori delle regole comuni ; e però ha bifogno d'effe?

moderato con qualche accidente aiteratiuo, ò di tj quadro già»

cente,ò di b moife nafco(ìo,ò comunemente del Diefis ^g : e quefte

sì fatte note fottopofte à fimiii alterationi fi chiamano dal Poten-

tino cap.zq.Sermtuoni cromatici , e da alcuni Moderni fono dette

7^o te faraltiere , perche vanno fuori della comune regola della Ma-
no di Guido : Ci effemino dunque diligentemente con quel poco di

luce, che Ci è dato nella i, Par.Cap.4, Offer. 8. acciò non fi cornet-

ta difuguaglianza nelle voci

.

Si fuole ancora errare circa l' egualità delle voci per caufa della

Stampa, cioè, òper caufa della Chiaue ,ò di qualche nota, ò di

qualche Moftra mal pofte; di modo, che d' improuifo vno prò-
nuntiaràlanotafeguente dopo la Chiaue, ò dopo la Moftra inu
vna voce,& vn' altro in vn' altra, e così retta feoncertato il Coro %

onde per fchiuare tali errori, tìdeuefempreriuedereilCantonel
Libro anticipatamente , & offeruare con ogni diligenza , fé vi fia.^

qualche luogo pericolofo da errare , per poter poi sfuggirlo pili

francamente, quando Ci canta in Coro ; del che non Ci reftarà fenza
premio appretto à Dio

.

A quelli fudetti errori s* accoda vn' altro abufo di alcuni , che
formano in vna certa maniera le voci da vna nota all' altra , come
fé vi fopragiungeffcro altre note in mezo à quelle , che vi fono $ il

che accade, quando fi canta vna nota dopo l' altra gradatamente

,

è quando Ci fa il Salto di Terza vuota : impercioche volendo de-

feendere dal la al/o/ formano la voce del la , e poi callano giù ftri-

fciandola nel/o/ , come fé vi foffe vna nota attaccata al la, e dopo
hauer fatta quella firifeiata di voce dal lazi fot formano di nuouo
il fol in quefto modo laafol j l'ifteffo fanno dal fot al fa , così:

foolfa, e così dell'altre note : la qual cofa è molto biafimata-»

da' buoni Cantori, & in fpetie dai PadreCornelio Seruita , perche

£ e eia-
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ciafcheduna nota ha da effere pronuntiata da tatti tanto fchfet-ì

tenente, che iia ben fiaccato il fuono dell'vna da quello dell'altra?

nota ; altrimenti non potranno mai effere eguali le voci in tutti

quelli, che cantano..

Siniilméte nel cantare la Terza vuota,dopo hauer pronuntiata

la primanota eftrema, auanti,che arriuino a pronuntiar.l'altra et
tretiia,vi frapongono vn'altra voce, benché no vi fia: per efermpio,

volendo cantare il Salto di Terza do mi, formano -, e battono due
volte con il gutture la vocale o in quefto modo, do omi}Q fanno tré

voci articolate: cosi nell'altra^che dice re- fa, formano , e battono
con il gutture due volte la vocale e in quello modo ire e fa , col far

fentire tré voci dittiate, la doue hanno da edere due fole ', e l' iftef*

fo fanno in altre Terze , si ali' insù , come anche all' ingiù -, e cosi

vengano ad aggiungerai in mezo vna nota , che non v'è : quello

fàno in fpe eie nel Kyrie della Madonna,che cominciare fa, ouq per

andare dai r£al£i,pronuntianotrè volte la lettera y,così ,Kyyy rie

-

r ,

1» ifte&o fanno nel Kyrie doppio di z, claffeda zlamire al cfolfaut , &
in altri limili luoghi ; di modo, che in vece dì cantare vna Terza..»

vuota, cantano vna Terza piena, e di più pretendano, che tal mo-
do di cantarella più bellone vago , non s' accorgendo eilì della di*

(uguaglianza delle voci , che ne rifatta, mentre eili formano più

voci de gli altri j cofa molto grandemente riprefa dali'Auella , éi

dal Stella , e da altri buoni Autori ., Se il Gompofitore, che fu

S 4 Gregorio Papa, & altri Pontefici, che fucceifmamente hanno
riformato il Canto Fermo , haueffero giudicato , effer meglio vna

Iterza pièna, non l' haurebbanofattavna Terza vuota ,.

i Vn' altro errore fomigliante a quetto fifa da molti nel fe-

condo .j&culonim dell' 8. Tuono ,, oue dopo la, prima- nota in^,

cambio di farla voce difa, e dire _ ^mfmmmmmmm^m
fafa mi, fa re, do, come qui appare §=^^ff^l~B^^^f
defeendano giù vna Terza mino- ~~^C„'!jZ^ZH3(IIBL
re fino al re , e dicano fa , re ,mì

,

fa , re , do , in quella maniera

Còfa molto biaftmata dalla->

buona. memoria del; P. Cornelio
^

Seruita , e da altri buoni Profeffori di Canto Fermo,,

Sì che in cóclufione bifogna accordarfi tutti à formar egualmen-

te^ co ogni fchietezza le fole note, ^ in quella folamaniera,ehe fi

vedano fognate nel Libro , . quando però non fi conofeeffe qualche

juaoìfefto errore di Stampalo di Scrittura .,
OS-
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OSSERVATIONE SECONDA,

Dell* Vnìone delle Voci quanto allafonorità ,& all' affetto

'della 1?ronuntia.

QVefta è vna delle più importanti cofe , che fia neceffarraneì

cantare, irapercioche doue non v'è vnione nella fonori-

tà delle voci, non vi può effere Armonia , né tampoco Melo-
dia . JLa Melodia efrycantm fuauìtas ex apta vocis modulazione , &
flexuprouemens , cioè è vna foauità di Canto , che procede da vna

ben* aggiuftata fleffione, e modulatione di voce j e queflo è 1 -effet-

to formale, che fa l'Armonia, la quale per appunto non è altro

nel Canto Fermo, che vn bfn'aggiufìato portamento di voci fo-

none, & affettuofe dal baffo all' alto, e dall' alto al bafso , che fac-

cino all'orecchio buona confonanza fenza alcuna minima offefa

dell' vdito -.. Sì che per fare bifon* Armonia, tra l'altre cofe bifogna

far rifuonare puntualmente le voci con quell'interno affetto, che
richiede il fenfo delle parole, che fi cantano , come il toccò nella-*

prima Par. Cap.j, Ofser. r. e nella 2.Par.Cap.z.O/kr. i.

Il modo poi di formare,e porgere le voci delle fei note della Sca*

letta, e farlerifuonare con il fuo proprio affetto interno, l' inf gnà
con vna dottrina Angolare il P. Auella nelCap,2 0. oue dice,che le

fei note deilaScaktta in quattro luoghi dell'Organo del noftro cor

pò co variato affetto fi formano : cioè l
9
*?, e il fai fi proferifcano in

vn modo, & in vn luogo rifuonano : rifuonano nel più bafso luogo

di ciascheduna delle tré parti, graue /acuta, e fopracuta ; fé fono

grani , nel più profondo della parte graue ; fé acute , nel più bafso

luogo della parte acuta ; fé fopracute , nel luogo più fono della-»

iparte fopracuta, e deuono cfser proferite con terribilità

.

,. g,

li re ;&LÌ\ìa fi proferifcano con affetto allegro , e giocondo 9
jg'

rifuona il ior fuono nella lingua fra i denti,.

llw diuerfo dall'w, e re fi proferifce con affetto delicatamente
Tdegnofo, e con vna collera amorofa , e con fiato gagliardo, che
fpiri quafi pi ù per il nafo, che per la bocca

.

11/^ fi proferifce con fiato competentemente gagliardo, e non
molto allegrone co bocca aperta,& il fuo fuono rifuoni quali fuori

della bocca con vn' affetto dolce, foaue, e delicato , ma fenza lan*

guidezza,^ finalmente ogni nota, tanto femplice,-quanto doppia

E e 2 deu'sf*
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deu* efsere pronunciata con tal viuace grauità,e fchiettezza^che la

fua voce rafsembri t efserfi naturalmente fpiccata dalle vifcere-*

d'vn diuoto ,& affettuofo ( ma non affettato ) cuore : e fé il Can-
tore noa formarà le voci con quefte diligenza di-buona fonorità

edema , e di quei affetti interni , che richiedano i fenfi delle paro-

le, dice il detto P. Auella, che non fi potrà dire, che canti , ma che
vrli : però fi deue notare con molta accortezza le qualità efterne,

& interne della Pronuntia di ciafeheduna nota

.

Li Pa lì poi , e li Saiti della voce , accennati nella prima Parte
Cap.5. Off. j. à tré foli modi di proferirli fi riducano, cioè ,òpoten~
ter, ò debilipèr, ò dulatèr .

Il Semituono minore %
Il Sem-idittono !

la Quarta minore > fi proferivano DeW//>è»c
T <-\ Corti mi «r»i»A mLa Sella minore
La Settima minore j

Il Tuono voca le perfetto
'

%
La Terza maggiore*, ò Dittono J

La Quarta maggiore^uando fi fa > fi proferifeano Votentir

La Seda maggiore
J

La Settima maggiore J

L'Vnifono
La Quinta perfetta Y fi proferifeano Dultitèr »

L' Octaua \

Ma qui fi auuerta quel, che infegna il Banchieri, che quando il

Salto è feguente , cioè , che non ha ne note né Paufe intermedie ;

la prima nota del Salto con la voce tutta fi pronuntiarà , ma con
la mente meza fi caatarà , e P altra meza s* immaginarà all' altra

vitina nota del Salto, fecondo che farà, ò di Ottaua ,òdi Quinta,

ò Qaarta ,ò altra: quando poi il Salto è interpofto dalla Paufa,
la Paufa ifleffa farà imaginabile località all' altra nota del Salto

,

applicando fempre la memoria anticipatamente alla nota feguen-

te; che cosi la Pronuntia del Salto fi farà frangimante giù (la, fo-

nora , e fpirkofa . Et accioche la Pronuntia tanto de* detti Salti

,

quanto di qualfiuoglia nota fi mantenghi fchieua, fonora, e foaue

in
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in tutto il progreffo del Canto , fi dourà auuertire , di non princi-

piare il Canto molto alto, perche come dice Cicerone nella fua
Rettorica IL&duntur atteri*,& canna pulmonis impedttm, qual canna*
fecondo Alberto Magno a gurfa di màcice attrahe, erende il fiato

per formar la voce: né fi deue principiare molto baifo,perche à pò*
co àpoco rifcaldandofi l'arterie,fi riempono di camo,ò humidità ,

che iui fi genera ; ondela voce no può rifuonare,mà fi rende ditto-

nante, eperquedointuttala4. Par. fièdatoil modo di pigliare

la voce giuda, e proportìonata al Coro per ogni forte di Canto

.

Per far dunque la Pronuntia delle note,e de' Salti con fonorità*

e con affetto in guifa, che fi produchi buon* armonia, farebbe cofa
molto ben fatta , ofleruare li 4. modi di proferire le fei note ; li tré

modi di pronuntiarei Salti, e principiare il Canto con giuda al*

tezza, e tenere l'orecchio ben 9 attento» con ofleruare vicendeuol-
mente l'vno la voce dell' altro, per fentire, fé confona bene, e prò*-

curare tutti vnitamente di fare rifuonare fchiettamente la vocs
ànota per nota con quell'interno affetto, che richiede la proprie-

tà del Canto , in maniera, che facci all' vdito buona , e foauecon-
fonanza , e non modrarfi nella Pronuntia delle note quali addor~
snentato, come fpeifo auuifaua il P. Cornelio Semita .

OSSERVATIONE TERZA.

Dell' Fnione ddle Voci quanto alta quantità del tempo ,

Richiede ancora il Canto Fermo nella Pronuntia delle voci

vnagìuditiofa Dimora di tempo 9 chefia corrifpondente ài

feofo, & all' affetto delle parole, che fi cantano, acciò riefca affet*»

tuofo, diuoto, ed attrattiuo . Che fé ben'è veriffimo, che il Canto
Fermo per ciò fi chiama Canto Fermo , perche fecondo il fuo pri?

aio Indicato , ha tutte le note d' vn 9 ideffa mifura dì tempo, cioè

tutte hanno i' eguale valore d' vna battuta j nondimeno , sì come
gli Humanidi nella Pronuntia d'vn* ideila parola ritrouano, e co-

noscano diuerfé differenze di tempo , fignificate da effi con gli ao*

centi Graue, Acuto, e Circunfieffo , fenza le quali farebbe inetta ,
e fenza gratia la lor Pronuntia vocale, come egreggiamenteate
fpiega la Profodia Bolognefe : così ancora nel Canto Fermo per
dar modo , e gratia , ed affetto naturale alla Pronuntia della filla-

ba grammaticale d' vn' ideila parola sedato permeilo dall'Auto-

rità
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rìth Ecdefiaftica , di poter dimorare vn poco più tempo delfoliró

nei pronuntiare la fillaba, che ila immediatamente auanti la filla-

ba breue, per pronuntiare poi vn poco più preftodel tempo ordì*

nario la detta liUàbalbreue^ e tal volta in qualche altra nota, ò
fillaba particolare anco reduplicatamétepiù del tempo confueto

,

perefprimerla con quell'affetto, cheli fi conuiene; e per quello

ne' Libri moderni dei Canto Fermo ben corretti, le note ( fpecial-

mente delle fillabe breui)fono fta-te accommodate fecondo la Pro-

nuntia della Profodia: & à quefìo fine habbiamo di fopra atfegna-

te lequatro note di differente iìgura , cioè Doppia * Longa /Bre-

ue, e Semibreue, e la Paufa,.

La Doppia ferue sì nel principio , e nel mezo , come anco nelfi*

ne del Canto . Nel principio , ò la prima nota , ò qualche altra

appresola prima dourebbe eifereDoppia , cioè di duplicata di-

mora, per dare buon fondamento al tettante del Canto , Nel cor-

po del Canto fi fa la Doppia inqualche fillaba, ò nota particolare,

per efprimerecon dinota, e viuace grauità gli affettile i fenfi, che
firapprefencano. Nel fine poi la penultima nota , ouero 1* ante-

penultima afiieme con l' vlcima in alcune occorrenze dourebbano
eflere Doppie di tempo , e taluolta almeno Longhe , cioèd* vn
tempo,, e raezoper dare compita , e gratiofa efficacia alla termi*

natione della melodiai
La Longa innanzi alla Semibreue Teme per dare modo, e gratìa

alla Pronuntia di quelle parole , che hanno la penultima fillaba

breuei onde fi auuerta bene di tenere l'antepenultima fillaba cola
nota Longa giuditiofaarentefofpefa, e rallentata tanto, che la pe-

nultima fillaba breue venghi poi pronuntiatafottola nota Ton*»

da ,ò Semibreue con vna certa preftezza pofata, e commoda , che

faccia riufcire pia 5 e graue la cadenza della Pronuntia di tutta la

parola.

Quindi fi offerui , che la Permiffione, ò Licenza Ecclefiaftica di

abbreviare il valore delle note di quelle fillabe, le quali nella-»

Grammatica richiedano la Pronuntia breue, non è si anvpla ,e lar-

ga , comefe la fanno alcuni , li quali vogliono pronuntiare tanto

velocemente le fillabe breui , chequafi non fi fente la loro artico-

lationeì onde à quefii fi può mettere in confideratione il Motto
d* vn* Imprefa, che dice VeUrna lente . E e hi sa, fé li Primi Scrittori

de Libri Corali di Canto Fermo da fpetial lume fopraBaturaleil-

luminati,preuedendo vna tale troppo precipitofa Pronuntia delle

„ ! filla-
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fillàbebreui , à bello (ìndio fi moueffero à porrei e Neume,ouero
(& è.rifteffo) le note ligate quafifempre fopra le penultime fillabe

breu i,come Domi i ti i inus, Granì ti t ta, Glorimi itti fiecuu uuu ula9

6c altre tali , accioche i Pofteritrouando in taliiìliabe vna tanto

proliffa .Dimora» a rgomentaffero, non effere conueniente pronun-
tiare tali fillàbebreui con vna eftrema velocità?

Douemo dunque fare prudente ribellione alla grauità , & vni-

forrnità di tempo -, che porta feco il Canto Fermo , nel preualerci

dellafudettaPermiuloae, ò Licenza Ecciefiifìica, mediante la-j

quale è flato difpofto , che fi cantino tutte quelle note ligate , non
più fopra la penultima , ma fopra P antepenultima fillaba col va-

lore d' vn* intiera battuta ,Te ben* anco foriero noteSemibreui,

eccettuatone l'vltima delle dette note ligate, la quale deue effere

Longa , cioè.tenuta fofpefavn tempo ,e mezo rper pronuntiare^

poi fpeditamente in quell' altro mezo tempo Tocco la femplice no-

ta Semibreue la fegucnce. fillaba breue,.. e cantare eoo grauita l'vl-

tima fillaba della parola : quando poi fi hanno da cantare feguita-

mente due fillabecon la Pronuntia breue, fi cantano ( è vero ) con
due noteSemibreui , alle quali fi permette il valore abbreuiato

d 1 vna fola meza battuta, ma la fillaba , che (là immediatamente
auanti a quelle, fi canta con la nota Quadra fenza gamba ,cioè col

valore d' vna battuta. E.quantunque tale differenza di tempo
tra le fudette Semibreui ligate ,. e ìe Semibreui fciolte non fi troui

dichiarata efprefiamente con le parole nel DireftoriumCbori; vi fi

troua però molto ben pratticata coni fatti, mentre in efsononfi

vedano mai le note Semibreui ligate fopra. vn'iftefsa fillaba, ma
fempre.fi trouano fciolte, e foio fi vedano ligate le Quadre ..E* ben
vero che ( come fi difse à car. 2 1 1 } li Credo , e le Ltttioni de' Not-
turni , come ancora le Sequenze delle M'cffe fi p'Tsonc cantare an-

co con ie note del Canto Fratto,del quale ne fa mentione il P.Gio-
feffo Stella Minorità dalla.Mirandola nella 2, Parte della Tua In-

flruttione .Cap.r..

Nel rimanente le note del puro Canto Férmo (ò Quadrerò Tori--

dé, chefiano ) hanno da efsere d* vn ?
ifiefsa mifura di tempo, come

fi caua dal fudetto Direttorìurn Cborì , e come anco affermano, oltre

il Zàrlino, molti Autori moderni , tra quali il P.D. Adriano Ban-
chieri Oliuetano nella fua Cartella Muficaie à car.óy. dice , che le

note del Canto Fermo fi legnano Breue negre j perche , coni* égli dice ,

fé nel Canto Figurato la Breue , ,
che in mezo del fuo corpo appa-

risce.
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rifce bianca, vale due battute, effendo fatta totalmente negra,va«

le vna fola battuta; fognandoli nel Canto Fermo Tempre le note

Breue negre , ne fegue , che fiano tutte eguali nel valore; fé bene
poi il detto Autore non fa mentione alcuna del valore abbreuiato

della Semibreue. Ma più chiaramente fpiega il tutto ilP.Gio-
uanni d'Auella nelle fue Regole di Mufica nel Cap*<5o. e fé bene in

vece della Longa egli pone la Quadra lenza gamba con il punto ;

in qu anto però alla foflami alita del valore riefce 1' iftefiò

.

Ancora nel ripigliare il fiato fi deue dare il tempo opportuno
alla Paufa comune, la quale fi fa doue fi vede la Stanghetta, ò
Sbarra ,&anco più fpeflb , fé occorre, sì per ripigliare il fiato, sì

anco per dare il tuo proprio fenfo alle parolejpoiche particolarme-

t£ con le Paufe fi esprimano , e Ci diftinguano i fenfi delle parole

.

Parimente nel faìmeggiare fi auuerta di no cominciare il Verfo
feguente auanti , che fia finito , e terminato il Verfo antecedente $

effendo (limato da Canonifti grand 9 errore (come offerua il Stella)

ripigliare vn Verfo prima, che fia finito l'altro ; ma tutti cócorde-

naente dar tempo , ed appettare, che fia pronuntiata l' vltima filla-

ba del Verfo, auanti Ci cominci l'altro

.

Per il che tutti li Cantori deuono vfare ogni ftudio,di effere vni-

ti , ed accordi nei dare il fuo tempo proportionat® alla Pronuntia
delle voci , e fillabe nei modo , qui fopra accennato , e ciò Ci dice à

tutti , perche vno folo , che non vada a tempo con gli altri, è fuffi-

ciente à feoncertare la melodia. Se vno voleffe trafeorrere velo-

cemente vna nota fopra la fillaba , longa per accento acuto ; ò vo-

lgile protrahere con longa dimora vna nota fopra la fillaba, breue

per accento graue, ò à quello equiualente ; onero feorrer predo la

voce d' vna fillaba, che richiede doppia dimora per qualche parti-

colare efpreulone d' affetto ; ò pure mentre gli altri fanno la debi-

ta Paufa volefle tirare innanzi fenza paufarecó gli altri, ò comin-
ciare il Verfo feguente auanti fia finita l' vltima parola dall' ante-

cedente ; al certo in tali cafi non potrebbe cagionare, fé non catti-

uo effetto \ e fneruare l'Armonia ; e però è cofa molto neceffaria-j

nel Canto Fermo lo Ilare tutti virici nel portare le vocia tempo,
sì ne' Canti Solenni, e Feftiui , come anco ne' Feriali ; di maniera

,

che il fuono delle voci di più Perfone all' Vditore rafiembritale,

come fefoife vfdto da vn fol petto 9 e da vna fola bocca . Ma qui

,

fi auuerta, che fé bene le medefime quattro forti di note , Doppia

,

Longa, Breue, e Semibreue fi ritrouaxio in ogni forte di Canto,
cioè
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cioè , tanto ne* Canti Solenni , e Feftrui , quanto ne' Feriali : con
tutto ciò ( come afferma il DneclonumCbon) quanto piùSolenne
farà la Feda, con altrettanta maggior grauita, e longhezza di

tempo deueeifere tenuta, e foftentata la Voce delie dette note j

ciafcuna però refpettiuamente nel modo detto di fopra : onde ne"

giorni Feiliui ordinari; il Canto deue effer fatto con vn poco me-
no di dimora , che ne' giorni Solenni , & vn poco più de* Feriali |

auuertendo fopra il tutto di non cantare mai con troppa fretca^

perche impedirebbe la diuota attendono , che fi deue hauere nel-

T atto del cantare j oltre di che il cantare con molta celerità , per

lo più porta feco pericolo di errare | ma il cantare adagio rendei
piùmaeftà, e più facilmente attrahe alla diuotionegli Vditori;

però fempre il tutto fia fatto con difcreta dimora fecondo il pru-
dente giudido del Superiore, ò Vicario del Coro „

OSSERVATIONE QVARTA.

Dell' anione de* Cantanti quanto alla Vronunm dellefiliate *

e delle parole •

QVando tra i Cantanti fi fente vno pronuntiare^ e tenere faldo

vna vocale ( per eferapio l' i ) ck vn' altro perfiftere nel fo-

mentar la voce invn'altra (per efempioneJl*o)grandifturbofi
cagiona nella mente de gli Alianti ; onde in vece di eilere allettati

a lodare Iddio , più tofto fono prouocati à fcandalo , nel fentire-»

quella pertinace difunione di diuerfe fìllabe pronuntiate, e canta*

te nell* iiìefso tempo : perciò fa di meilieri , che tutti vnitamente
cantino l' ideila vocale à fiilaba per fillaba, come fé tutte le voci ,

e tutte le lingue, e tutte le bocche, che fono in Coro à cantare,
fofsero vna fol voce, vna fol lingua, &: vna fol bocca ; efsendo que-
fìa vna proprijffima conditione del Canto Fermo , che lo fa efsere

differente dal Figurato : cofa, che hoggidì da alcuni è molto poco
ofseruata, volendo cantare conforme, che gli falta il capriccio

fenza zelo alcuno di accordar/! con gli altri nel portar le vocali,

e le fìllabe tutti fono le medefime note; per efempio nell'Hinno
Tange lingua dei Sacramento nelle parole mifteriunì ?

pretw
} fcmìne i&

altre tali, nelP iftefso Coro vi farà alcuno, che dirà mifieriu u u um ,

pretiuuuum , femineeeei & vn' altro nel medefìmo tempo dirà

™yyy yferiumrpre e e emm,[e e e emine . Così ancora nel Verf. Ciò-

Ff m,
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ria $& honore coronaci eum , vno dira e e e e e eum ; & va' altro dirà

euuuuuum', il che ila molto male , e fa vn brutto fentire per/

caufa di quella difunione , che fi fente nei pronuntiare , chi vna ,

e chi vn* altra fiilaba , ò vocale nel medefuno tempo

.

Per fuggir dunque tali mancamenti , è necefsario , che tutti li

Cantanti ftanodiuotamente vaiti , e concordi in dire , e cantare-*

tutti in vnmedefimo modo, cioè, ©determinatamente direnati

pie e e etium t ò determinatamente pretta uu um, e così dell' altre pa-

role refpettiuamente ;.e per maggior cautela »ogn* vno dourà an«

dar dietro, & accordarti con il principal Cantore ,il quale deue ia

ciò efser molto cauto , e puntuale in ofseruar fempre , òV antica >

ouero ia moderna confu-e tildi ne del Luogo , e non cantare a bene-

placito , hora in vn modo , & bora in va' altro , come anco fi.dìfse

in quefta 4. Par. Gap. i.Ofs.5.

Quell'i medefimi mancamenti fi comettono in alcune parole^
Hionofìlbbe,che pare fiano due fillabe, come laus, ceu, aui,zfimili r
le quali alcuni le vogliono pronuntiare con due note, dicendo

la us, ce u* aut , & altri con vna fola . La regola più ficura affegna-

ta dall' Auella cap. 84. è , che nelli Canti metrici , come nelle Se-

quenze^ Hinni, per neceffttà del Verfo, ò metro di non darli vna
fillaba di più, fi deuano pronùtiare di vna fola fillab3,come %\tUm
piena, che fé lì dicefle Sit la us ài due fillabe , non farebbe giudo il

Verfo : cosi il Verfo su laus Beo Vatrì ; e 1' altro , ceu turbo nafeentes

fofas'yGÌ'àìtroChrtffiim datura aut fanguinem : oue le parole, laus, ceu,

mty fi pronuntiano di vna fola fiilaba per caufa del Verfo, e he cosi

il richiede. Ma ne* Canti profatici darà meglio pronuntiare tali

parole con due fillabe, e due note, non vi effendo bifogno di quan-
tità determinata di piedi, ò fillabe .

Vi fono anco le parole trisìllabe , che ne gì' Hinni ( per ragione

di detti piedi) fi deuono pronuntiare bifillabe , come nelì* Hinno
della TrasEguratione la parola oculos deuefi proferire nel cantar-

la come (e folte-di due fillabe ; e la parola poptdtquè , che è quadri-

fillaba ,, fi deuepronuntiare di tré fillabe fole : cofa però , che non
fi deue fare nella profa ;,mà tutti pronuntiare didimamente, epo-
fatatnente tutte le fillabe con le fue note

.

Nafce ancora difunione in quei Canti , che hanno per vltimaJ
parola Alleluia, oue perche nel tempo Quadragefimale non fi dice

Mleluta, alcuni Cantori giunti, che fono a quelì'vltima parola

ùtlicltiia, la mutano in queft' altre DicriDominm, ouero in&ternum

per
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per empire quelle note, che fono fopra VAlleluia: altri poi nei*

l'ifteffo Coro fono di contrario fenfo, & altri perpkifi, non rapen-

do in che modo habbino da finire i 1 Canto .Mal' Illuminato 1. ^,

e. xi.neafiegnalaviadimezo: che quando il Canto nell'vltima

pa?oa innanzi L* Alleluia finifee nella medefima Pofitione , nella

<]uale termina elio Mietuta* all' hora no fi deue dire, né D'un Domi-

nus^h in aternìa ma lafciare tutte quelle note fopra l' Alleluia,come

fé non vi ioifero , e terminare il Canto con I'vltima nota, che è

fopra i'vltima parola innanzi detto Mleima : ma fé i'vltima parola

terminale in vn luogo, e VAlleluia in va' altro , ò che ncWAlleluia

vi folle qualche Diapente , ò Diateffaron fpettanti al Tuono : al-

l' hora fi può dire in luogo dell' Alleluia Dicit Bcminu$,ò in memumi
ouero portare I'vltima vocale della parola innanzi VAlleluia per

infino al fine : & in quefto ancora è necefiario,che tutti fiano con-
tenti di andar dietro, & eflere totalmente vniti con il principale

Cantore

.

Nafce ancora errore dal non guardare suM Libro attentamente,

e dal non voler partirli dalla Sedia con pretensone di foper canta-

re à mente ,
poiché così non d può maiaccordarfi totalmente con

gli altri: onde ciafeuno Cantante deue ad honor di Dio feomo-
darfi, & andare dinanzi al Libro, e guardargli su attentamente

per vnìrfi meglio con tutti gli altri à lodare i 1 Signore •

OSSERVATIONE QVINTA.
Dell* V'mone de* Cantanti quanto al fine intento nel cantare

in Coro •

Dice il Filofofo, che il fine è il primo nell'intentione , ma l'vl*

timo nell' efìerna efecutione , e nel!' effetto : onde fé bene il

fine , quanto all' intentione è cofa interna , & occulta ; nondime-
no molto efficacemente influifee alla retta prodiutione dell'opera

elìeriore. Hor il fine principale di quefta retta Via del cantare
in Coro di Canto Fermo è primieramente di honorare , e riueriré*

lodare , e ringratiare diuotamente il Sommo Iddio , e pregare in*

fieme la fu a dolce Bontà , à concederci gratie , efauori ; feconda-
riamente poi è di allettare, & eccitare à fare l'ideilo anco tutti

gli Vditori

.

Quindi è , che lo fpirito maligno , nemico dì Dio -, e d' ogni no-»

Aro bene j continuamente s' affatica di feminar nel facro Campo
Ff % del
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clelCorolazìzaniadifuperbia, di ambinone, di vanagloria- ] di

fenfuaSe compiacenza , e di mili' altre peruerfità , per far fuffocare

la veraTemenza della buona ,. e faina intensione , che deuono vni-

tamente hauere tutti quelli , che fono dedicati all' efercitio dei

Canto ficcl'efiaflìco , accioche non produchino quefti buoni frutti

di honore, e gloria, di lode, e ringratiamento di Dio, fapendo egli

beniifimo, che doue manca la buona intentione ,. e direttioneà

Dio , non vi puòciTcre atto meritorio appreso Sua Diurna Mae-
(la, (tante l'Alfioma comune morale

.

Qutdqnìd agwt bominet, mtentiù indieat omnet *

Per hauer dunque,e mantenere la buona,efanta intentione,chc

ci afeano deae prefiggerli nella mente prima d'andare in Coro ì
queito Angelico efercitio del Canto Fermo , farà cofa molto iode-

uole , di fare anticipatamente alcuni atti preparatori;, come mezi
opportuni ( anzi necefiarij) per confeguire il fopradetto iìne,acciò

il Demonio no habbia parte veruna con noi in sì fanto efercitio

.

Primo . Riuedere puntualmente ,. e (indiare ( bifognando ) di*

ligentemente tutto quello, che fi ha da cantare , e pregare Noiìra
Signore Iddio, li faccia fare cofa grata auantiilfuo diuiniuima

confpecto, innanzi al quale procurare di comparire fempre con la

confeienza netta, e purgata da ogni macchia di colpa, almeno
con la vera contri tione.

z. Quando Ci fente la Campanella, ò Squilla, che chiama al

Coro, confiderare , che quella è fa voce di Dio, che c'inuita à

corteggiarlo , e feruirlo nel fuo facro Tempio ; e però lo douemo
in quel mentre pregare , che egli folo dia continuamente nel no-

jìro cuore , nella nodra lingua , e nelle nofire labbra , per potere

con l'aiuto fuo pronuntiare aperta, e diftintamenteie voci, eie

parole delio Spirito Santo , per opera del quale è fiato ordinato il

Canto Eccle&a dico.

p Coofiderare , che il Coro rapprefenta la Chiefa trionfante j,

e però quando andiamo in Coro, douemo imagi narci d' hauere da

dare alla prefenza fpeciale diDio, e di hauere in nodra compa-
gnia Giesu Chriflo, la fua Santiliima Madre Maria Vergine ,. e

tutti li Santi del Cielo, li quali d' intorno à noi fempre ci aifitiano,

& à fuo modo afcoltano ri nofiro Canto , conforme al detto del

Sauio \dmci aitfcultant^fac me audire pocem tuam ; e l'altro, Sonct vox

tua in auribm meis'yfox enimtua dnlàs : e confiderare, che habbiamo
da cantare con gii altri nofiri Compagni in terra , come fé foifimo

in compagnia de gli Angeli in Cielo . 4. in
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4l In tutto quel tempo,che (iranno da cantare le Diuine Lodi,

proponerfi fermamente nel penfiero, di voler (lare in Corocort^
ogni forte di riuerente modelliate nella compofifcione efteriore

della perfona, e ne* getti, e nel rifpettarci Compagni, enei tras-

ferirli (bisognando) da vn luogo alr*aitro,e nell'oiferuare fempre il

filentio^ tanto ne gli Offitij , quanto nelle Mette , & in fomma fare

folo quel tanto , che conuiene aiLuogo , clu è Stanza , e Refiden-

za propria del vero Iddio ..

5. Rifoluerii con tutto L' animo di voler (lare: a cantare in Coro
con la miglior attentione., che fia potàbile, come richiede vn si

eccellente ettercitio, perche come dice Tomafo de Kempis ne*

fuoi Opufculi De DifciplinaClauflraliumcap. 8, Vro quolibet verbo at'

tentèpYolato iufìo premio nonprìuabens.; qmdquidetiam negligentèr per*

folueris j inde diflriffe punihis ; non enim eH lene peccatam , in prefenti

à

Bei y & SanBorwn vago-corde Hare 9 & ad facraverba parum attendere s

bea quanta irrruerentiae(l% ibi manìa dicl'a, velfaffa reuoluere, vhì omni~

bns pr&termfjls negotijs folhm dminis congruìt intendere atlionibn*, & [e-*

cretis* E per tal* effetto dar bando (entrando in Coro) ad ogni
vano , ò mondano penfiero con le parole , che foleua dire S.Benar-
do, quando era vicino alla Porta della Chiefa , ò dei Coro ; cioè 55

Mxpe&atebkcogitationesmalSy & affettai corés i al che alludano
quelìi Verfi

.

Quidfacis extra Cborum rqui debkor Officiorum

Es dimnoritm? cur tnduis aUa vagortim l

Define flare foras, quia Chriftus ponderat boras l

Et numero moras diflinguit qualitìr oras ..

Tuncorantbor& , cum corde canuntur, & ore •

Si deue pero auuertire r che tré forti di attentioni alleLodi di

Dio attegnano ì Teologi con S. Tomafo „

La prima è dittar attento in proferir bene le voci delle note r
che non fi erri in verun modo

.

La x, è di attendere al fenfo,& al Tigni fìcato delle parole , & al*

la qualità dell'Aria , ò Tuono , che fi canta .

La 5» è diattendere nel cantare s,àtener fempre il cuore eleuatò

in DiOj conforme à quei due Verfi ..

Cum Domino pj al le s, pfallendo tu triafemes r
Dirige cor fursàm rbenè profer, refpice [enfum „.

Perche Specnlator adHat defuph yqm nosdhbus omnibusya8#fq;.noftro$

profpktt à Ime prima in Vefperum „

Edi
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Bdiqueftetrèfortidi attentioni la prima è buona? anzieflen-

ti a Unente neceflaria ; la feconda infiemeconla prima è migliore;

ma là terza ., e per fé fkiTa -, e molto più afTieme con l'altre due è

ottima; anzièilfinevltimato del Canto Fermo. Sì che dunque
per arriuare più facilmente, e rettamente a quello sì nobilfìne,

è cofa molto conueniente , e gioueuole , alianti fi venghi a quello

fa degno efercitio , farcii fopradetti cinque atti preparatori'!: che
così il fine della Via retta del CantoFermo Ci trouarà vintamente

in tutti li Cantanti Vrimo nell'intentione , & anco Vltinto nell ef-

terna efecutione, e nell* effetto : altrimenti Ci correrà gran perico-*

lo, di tirarli adoffo quella tremenda fentenza Mólediilus homo , qui

factt opus Dei negligente? , ed à quella s'accollano altri due Verfi tro-

vati già ibpra la Porta d'vna Chiefa in Spagna, che diceuano.e

luìlo Dei iuditio finì verbo itioritm

Qui in Diurno Officio negligeath loquitnr^

Dell' Hebdomadario 3 e de' Cantori deputati.

Gap. II.

Sin qui Ci è offeruato tutto quello, cliedourebbe fa pere, 8c

operare ciafeheduno Cantore,per efercitare il Canto Fermo
con ogni rettitudine ; conuiene hora ofleruàre qualche al-

tra cofa circa gli Offitij , ò Cariche particolari del Canto Corale

,

che fecondo il Dire&orium Chori fono due , cioè l' Hebdomadario

,

«li Cantori deputati à fare la Cantorìa*

©5SERVATIONÉ PRIMA,

e Di quel» che P appartiene ali
1 Hebdomadario circa il Canto Termo .

PRefuppofìo per hora tutto quello , che tocca all' Hebdoma-
dario circa i Riti, e Cerimonie, diremo breuemente, chein_i

quanto al Canto 1' Hebdomadario deue dar principio all'Offitio

con quel!' aggiuftamento di voce, che fi è già di fopra afiegnato

nella 4. PanCap.^. OHeiu,
Et oltre di ciò deue auuertire òì far differenza da vn'Offitio

all' altro in quanto alla longhezza, ò preftezza del Canto; per

efempio , in vna Fella Solenne fi guardi di non intuonare il Deus in

aditi-
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i

àdtutOYÌum tanto predo , come Te fofìe vn Doppio ordinario , ó vn
Semidoppio , ò vna Feria : ma (Ha ben* auuertito di fare 1' Intuo»
natione , ò più , ò meno adagio fecondo la condi rione della Fetta*

èdell' OiRtio, che fi fa,come fi difle nei fine dell' Oiier.3. del Cap.
antecedente

.

Nel cantare poi il Capitolo, P AfTolutione^e l'Oratione, denej-

parimente far differenza da vn* Officio all'altro nel dir più, ò
meno adagio: nell'intuonare poi la prima Antifona, l'Hinno*
l'Antifona del Magnificat, ò Eenedi&us,deueofkruarequei tan-

to , che fi è notato neli'Oiler. 13. del fopradettoCap.3. e per ogni
buon rtfpetto do.ureb.be defiderare , anzi con modella bumilti
pregare altri, che l'autunno di quel tanto,in che egli potefie man-
care circa le Aidecte cofe *

•

OS $ E RYAT I ONE SE COND A ..

DiqMeli Bhe £ afpetta alU Cantori fcput-ati èm& il dare , ò preintuonàre

l
>
*Antifonei& altri Canti all' Hcbdomadario\ & ad akn del Coro*

S
Vuole in molti Luoghi appartenere alli due Cantori deputati

alla Cantorìa ,.il dare ,.ò preintuonare l'Antifone 1 & in altri

Luoghi Ci fog'liono desinare altre perfone, che faccino guerìa par-
ticolare fnntione

.

Sì cofiuma ancora in alcune Chiefe, di dare l'Antifona (olocon
le parole fenza Canto, & in altre Chiefe fi fuole preintuonare^
l'Antifona con il Canto y il che dourebbe ofleruarfi da per tutto ^
perche la Preintuonatione de' Preintuonanti ( fupponendofi fatta

con voce giiiila) facilmente farà ripigliata dall' limitato cqiLj

riderla voce. Quando dunque fi ha da dare l'Antifone con il

Canto , il Cantore primo con il foo Compagno , fatte le debite ri-

ùerenze , e cerimonie, infegna te nelli Cerimoniali , & auuicina-
tofi a quello,al quale deue dare l'Antifona 5 glielapreintuoni con
voce nonvehemente né gagliarda, ma alquanto fomrnefTa , ma
però giuda , ben modulata, e proportionata al Coro conforme al-

le regole del pigliarla voce ^acciocheefiendo poi bene , e giuda-
mente iatuonata , poni enere ancora dal Coro ben profeguita , e
terminata : douendo poi dare ì' Antifona fenza Canto, la dij con
vocefommefla, e baila, tanto quanto pofìieiTer fentito coramo-
damente, prefuppofk feropre le debite r-iuerenze i

Dal-
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Dall' altra parte l' limitato accettando dalCantore riuerentc-

niente l'inuito, e ringratiandolo con interno affetto, che l' habbia

eletto à lodare il Signore nella Fe(la,ò nel Sàto,di cui il fa l'Offitio,

andando riuerentemente auanti al Libro di Canto , ò Mando faldo

in piedi nel Tuo Porlo, intuoni l'Antifona , ò altro Canto , che li fu

preintuonato fino à due , ò tré parole al più . E fé per forte ì
7 Inui-

tato ad intuonare non fofle molto prattico del modo di pigliare^

la prima voce à corrifpondenza dell'altezza della Voce Corale,

deue à maggiore honor di Dio , eiuo ., farfi dar la voce dal Sopra-

intendente del Coro; e fé anco folle poco atto à fare tale Intuo-

natone, per fuohonore deue far cenno al principal Cantore del

Carotene la facci lui; & il Cantore fenza,chela dia ad alcun'altro

intuoni quell' Antifona da per fé Hello di buona voglia con pacete

carità j e he così fi sfuggirà quello, che fuole ordire l'Inimico dei

culto Diurno, cioè rifi , didrattioni, & irreuerenza ^del Luogo
facro

.

OSSERVATICENE TERZA.

Dì quel tanto, che deuono cantare da per(e (lejjì li Cantori

deputati alla Cantorìa

*

LE funtioni particolari de' Cantori, deputati alla Cantorìa, fo-

no le qui infraferitte

.

i . Intuonare tutti li Salmi ,Je li Cantici Magnificat , e Benediblus ,

con la puntuale dJrettioxie ài quelle regole , che fi fono afkgnate
nella 4. Par. Capa.

2. Cantare tutti li Verfetti, che fi dicano dopoP vltima Antifo-

na di ciafeun Notturno : dopo 1' Hinno delle Laudi, e del Vefpro,

e dopo le Comemorationi

.

& Cantare l' Inuitatorio, St il Salmo Venite exukemus*
4.Cantare il Benedicamus Domino nel fine del Vefpro,e Maturino»

e Laudi,.

5. Cantare li Refponforij breui dell' Hore[diurne, & anco li

Verfetti de' Refponforij de' Notturni con fpetiale riguardo d'ag^

giullare ciafeheduna cofa all' altezza della Voce Corale

.

6. Quando non è Fella Solenne, tocca alli Cantori intuonare
1* Hinno del Maturino , delle Laudi , e del Vefpro in quel modo

,

che fi è notato nella 4. Parte Cap.j.ÒiTer.i ?. Ma quando l'Offitio

è Solenne , deuono dare , ò preintuonare, oltre la prima Antifona
del-
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dell'Offitio, e quella del Magnificat, ò Benediaus , anco l'Hinno
all' Hebdomadario apparato : e tutte quelle fopradeete cofe Je de-

uono fare tutti due li Cantori infieme, quando è i'Offitio Doppio,
e Semidoppio j ma quando 1' Gffitio è Semplice, òdi Feria, ò Vi-
gilia, vaiòlo Cantore farà le fopradette funtioni : cosi anco nel Se-

midoppio fi fa l' Intuonatione de* Salmi da vn folo Cantore

•

7. Deuono ancora li Cantori i ntuonare tutte quelle Antifone

,

che feguono dopo la prima, sì nelli Notturni, e nelle Laudi , come
anche nel Vefpro, ciafcuna però da vn folo Cantore in quello

modo.. Quando tra li due Cantori non fi dà precedenza , e 1* Offi^

tio è Doppio, effendofi già intuonata, e replicata la prima An-
tifona dalla banda del primo Coro, il Cantore, che flà dalla banda
del 2. Coro intuona,. e dopo il Salmo replica las. Antifona ; il

Cantore dalla parte del primo Coro intuona>e replica la j. di nuo-
uo il Cantore dei 2,. Coro la 4. & il Cantore del primoCoro la j.

Antifona . Ma quando tra li due Cantori fi dà precedenza, il Can-
tore , che precede intuona la 2. Antifona ,« l' altro la 3. il primo
la 4. & il z. la 5. Se poi 1* Offitioè Semidoppio , douendofi intuo-

nare il 2.Salmo dalla banda del 2. Coro, deue il Cantore del primo
Coro replicare dopo il Salmo la prima Antifona,e quefla cantata,

intuonare la 2.& il Cantore del 2. Coro intuona il 2. Salmo, dopo
il quale replica la z. Antifona, e quefla cantata, intuona la j. & il

Cantore del primo Coro intuona il 3. Salmo, dopo il quale replica

la 3. Antifona , quale cantata , intuona la 4. & il Cantore del 3»

Corointuonail4.Salmo, dopo il quale replica la 4. Antifona, e
quefla cantata , intuona la 5. & il Cantore del primo Coro intuo-

na il s.Salmo, dopo il quale replica la detta y.Antifona . In alcuni
Luoghi però fi fuol dare, ò preintuonare tutte l'Antifone a gli A»
fiantidel Coro^ vnaper vno di mano in mano fecondo la loro pre-
cedenza .

Deue anco il Cantore del primo Coro intuonare leComemorà*
tioni , che occorrono farli

.

Ma in tutte quefte IntuonationJ, quelli, che le fanno/procura*
ranno con ogni pofftbil modo d'aggiuflark ad vna mcdefima al-

tezza di Voce Corale , feruendofi per tal' effetto delle nofìre Com-
binationi pofle nel Cap. 3. della 4. Parte . Et auuertino fempre di
tenere foflentata la voce , ò più , ò meno , fecondo la qualità dei*
r Officio , òFeftiuità ,che fi celebra

.

Gg OS-
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Come fidebbano portare lì due Cantori , quando danno accompagnati per

intuonarey ò principiare vn Canto, è Salmo amhìdue infieme•-.,

QVandoli due Cantori hanno da intuonare vn Salmo, ò altro

Canto, deue fempre per ogni buona ragione quello, il quale

è maggiore in fuHTcienza , effere il primo à dar principio all' In*

tuonatione, e fubito il Compagno feguitare la voce dall'altro

già prefa . É fé li Cantori fodero eguali in fufficienza , deue effere

il primo a pigliar la voce quel Cantore, che flà da quella parte ,

dalia quale lì ha da cominciare il Salmo , ò altro Canto , e F altro

feguitare la voce già prefa da quello : impercioche è necefìario ,

che fempre vno fi compiaccia di feguitare la voce dell' altro : al-

trimenti feciafcuno di loro pretende di non voler cedere al Còo>
pagno , accaderà fpeffo , che vno pigli la voce , ò più alta , ò piti

balla dell' altro , e volendo ogn' vno di effi tener faldo l' Intuona-

tione,eIa vocetua , venirebbono àfare vna difìònanza molto dif-

piaceuole all' vdito de gli Aitanti, li quali fentendo, che quei De-
putati alle Diuine Lodi fanno più conto della propria efiftimatio-

sie, che dell' honor di Dio,in vece di eifere eccitati alla diuotione>

& alle Diuine Lodi, più todoreflarebbano con molta ragione^
fcandalizati: onde farà cofa molto lodeuole, cheli due Cantori

anticipatamente redino d' accordo ,, chi di loro habbiada effere

determinatamente il primo à pigliar la voce in tutte P Incuoila-

tioni sche hauranno da fare,accioche il tutto riefchi fatto con ogni

cfattezzaà maggior hanore^di Dio, e fodisfattione de gli Vdicorij

« fenza che v' habbiaparte il noftro comun Nemico

•

DclCorifta, ò DircttoredclCòro, Cap.HIl

SEmpre fu coftume , dopo che Si Gregorio dirtribul il Canto

,

che in ciafchedun Coro, oltre PHebdomadario^e li due Can>

tori , vi Mk vii Còri (la , il quale habbia fopraintendenza a

tutti, e tutti ili ano foggetti alla fuadirettione, e correttioneia

tutto ciò, cheoccorre nel Canto Corale : per il che fia bene accen-

nare ancora tutto quello* che a lui s' appartiene •

OS*
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1

OSSERVATIONE PRIMA.
Z)t quello, che deue fapere il CoriHa perfeftefio,

IL vero Direttore dei Coro deue efiere come la Guida , che con-
duce il Viandante per il retto fentiero: come il Nocchiero,

che regge , e guida la Nane : come ì* Intelligenza , che dà il moto
à Cieli : come l'Anima -, che dà il viuereal Corpo : comeilCapo ,

al quale hanno corrifpondenza tutte le membra del Corpo : e già

è chiaro, che fé il Capo languifce , tutte le membra reftano infer-

me; fé manca l'Anima,nó ha più vita il Corpo: fé l'Intelligenza no
opra, cella il moto de* Cieli: fé fi ferma immobile il Nocchiero,
la Nane s' affonda : e fé erra nel viaggio la Guida , tofìo il Vian-
dante retta fmarrko, e confufo . Quindi è , che il buon Conila^.
deue hauere benehabituata nell'intelletto, e ben' efercitatacon

le potenze ertemela Rettitudine del Canto Fermo, conforme fi

fpiega in tutte le 5. Parti di quell'Opera -.

In oltre deue hauere v-n poco di cognitione del fuonare V Orga-
no , ò almeno faper conofcere, e difcernere in qual Tatto, ò Luogo
retti la Suonata,quando termina l'Organo, ck infieme doue fi hab«
bi da lafciar l' Organo per qualfiuoglia Canto

,
per fapere quando

l'Organo è lafciato a proportione della Voce Cora le,e quando nò.

Deue hauere parimente cognitione della qualità delle voci -, che
fono in Coro , per difponere il Canto in conueniente altezza ; ha*
nere anco prattica de* Riti, e Geremonie,che fi vfano nelle funtio-

ni del Canto Corale : altrimenti , efiendo vero, che nemo dat quoi

non habet , non potrebbe mai il Coritta ben reggere , e fomentare il

Coro , & -emendare gli errori. M.Tulio hebbeà dire lìb,2,.offe

che 7\[ec Mcdui , net Imperatore^ , necOratores , quamuìs art^spracepta

penepcrintrfutdquam magna laude dtgnum fine t>(us exercitattorie confé*
qui pofiimt. L'cfercitro dà l'Anima, e la Vita a tutte le ProfeiTionr.

Vn Medico, che non ha prattica, auuenga , che fappia tutti i pre-

cetti delia Medicina -, non farà mai buon Medico „ Vn Ca pitano ,

che habbia (indiato per moli' anni l'Arte Militare , fé none flato

mai alla guerra, non può fare imprefa degna di lode . Vn' Orato-
re , che fia il maggior Rettorìa) del Mondo , fé non fi è esercitato

bene nel recitare, non potrà mai dirli dì grand' eloquenza : Così
nel Cafo nottro : Non farà mai veruno vn buon Direttore del Co-
ro, (e prima non fi fia habituato -, e perfettionato con la prattica ,

e retto efercitio nel Canto aerino , & in altre cofe concernenti al

detto Canto. Gg z OS-
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OSSERVATI ONE SECONDA,

Deli* Offitio del Corìfla»,

S
I come l'Officio del Corida ha perfeopo, e fine principale là;

Rettitudine del Canto Fermo \ cosi il Corida ifieiTo operar
deue in Goro tutte quelle cofe , che poilono eilcr inezi proportio-

nati ,.& efficaci per confeguir tal fine *

Prima. Deue eiler Tempre intento con l' occhio al Libro, con*

l'orecchio alle voci de' Circolanti , e col cuore à Dio

.

2. Deue principiare ,ouero darla voce .ad.altri per principiare

li Canti con le regole fpiegate nella 4. Parte : profeguire con giù--

lìa voce li già incominciati, tanto fenz' Organo , quanto con 1* in-

terpotìtione dell'Organo: tener su in tuono conJa voce fua le

voci altrui , acciò non vadino fuori di Tuono

.

3. Ouuiare quanto sa , e può àgli errori, che dubita, fi polfiao

connettere in progreflo dei Canto dalli non molto prattichi, cotti

auuifarli piaceuolmente, e con fraterno amore prima di comin-
ciare il Cantoli luoghi , ole note, oue è pericolo di errare: com-
patire con carità li dirTetri ,£ fupplire ài.mancamenti già nel can-

tare commelfi.

4. Procuri ancora con ogni efattezza , che il Coro fila in voce

alta, ben fodentata, e non fiaccale che fi facci differenza dal Can-
to deìk Fede Solenni da quello de gli Offitij ordinari; , e da queftL

da quello dì Feria : e perche molte volte fi fente, che l' Hebdoma--
dario in va' Offitio ordinario intuonarà il ùeusìn--admtQrmm %

tanto

adagio , come fé fofìe vna Fella Solenne , ò al contrario in vna Fe-

lla Solenne intuonarà il Detismadiutorrnm tanto pretto , come fé-»

folle vn' Offitio ordinario ,ò Semplice, ò Feriale; e per lo più il

Gororifponde con l' ideila preilezza, òìonghezza; perciò farà

fpetialeincumbenza dei Cori/ìa, di ripigliare fubito il Canto con

quella longhezza , òmediocrifà, ò prestezza di tempo, che con?

uienealla Feda ,ò ali' Offitio, che fi fa ;enelmedemnotempofar
cenno à tutti gii altri del Coro, che nell' ideilo modo profeguifea*

no tutti d'accordo con lui, come fi è detto qui fopra nelCapit.i.

Oiler.j.

5. Deue con gran circonfpettione rimettere il Coro in buona
voce, ogni volta, che va fuori di Tuono $ e quando fofle vn Semi-

tuono
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tuono piti baffo , ò più alto della voce lafciata dall' Organo , deue
ripigliare la voce corrifpondente a quella dell'Organo,come fi difi-

fé nella -f.Par. Cap.^Offa. e 4. & in fomma non mancar mai d'in-

uigilare, e d' adoprarfi, che tutti cantino , con accompagnare li

deboli, far corraggio ai vacillanti ; farftare li buoni appresoli

pocoprattici; accoftarfidaperfeftetfolà, doue può dubitare di

qualche errore -

9 e finalmente aflìfterecon gran diligenza , e riue-

renza alle voci di tutti, acciò fi pollino terminare li Canti coilj

buona fonorita à laude, e gloriadiDio, &, edificatane de' Ee-

deli .«.

OSSERVATIONE TERZA.

Come il Corifta debba gauernarfi nel dare ad altri la prima voce.

AVanti, che fi venghi alle particolarità, douemo prima pre^

fupporre, che quando fi celebra l'Offitio Solenne con gli

Apparati, Cogliono effere desinati per Hebdomadario,e per Can-
tori Perfone verfate , e prouette, e però non foggette alla Diret-

tione ad Corifta , il quale in limili occorrenze delie lafciare in li-

bertà de gli Apparati il pigliar le prime voci di tutto ciò, che fi ha
da cantare ,.& anco lafciare !' incumbenza alli medefimi di d.are

,

e pigliare le Preintuonationi, e folo dourà ripigliare, e profeguire

l'Intuonacioni , giada efli Cantori Apparati fatte nel modo , che
hor hora diremo: quando poi non'fi fanno gli Apparati , fogliono

effere deftinati fpetialmente da' Regolari nel Coro perHebdo*
madariovn Sacerdote Giouine, e per Cantori due Chierici, li

quali Cantori deuono in fpetie Mar foggetti in tutto , e per tutto

alla Direttione del Corifta -, ma 1* Hebdomadario , benché Gioui*
ne non è ordinariamente foggetto al Corifta: ina con tutto ciò,

in cafo , che fia poco prattico , dourebbe per vna certa decenza %

ck anco per maggior riuerenza di Dio , pregare da fé fteffo il Cori-
fta , che gli dia la prima voce , acciò riefehi meglio l' Intuonatio-
ne ; e così anco dourebbono fare gli Apparati in cafo,che non fof-

fero molto prattichi , farfi dare la Voce dal Corifta , & il Corifta

effendone richiedo , facci quefto offitio di alenargliela con riue*

rente piaceuolezza, e benigna carità

.

Prefuppofto tutto quefto : il Corifta nel dar la prima voce del-

l'Intuonationi da farli da Cantori Chierici , deue offeruare ref-

peuiuamente quel tanto, che fi è detto nella 4, Parte : & oltre^»

di ciò ^
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di ciò, quando anco li Chierici fodero molto deboli, delie por*

tarfi con loro nel darli la voce in guifa della Nutrice, quan-
dainfegna caminare al Bambino; che prima tenendolo lei fotto

le di lui braccia , acciò vadi ficuro , lo guida due , tre , quattro^

e più pailì, poi lolafcia vn tantino, per vedere, fé fi fo (tiene-»

da fé
j
poi di nuouo lo ripiglia ,e di bel nuouo vn* altro poco lo la*

fcia , fin chea poco , à poco fi ila afficurato di foftentarfi da per fé

iìeflo : in fomigliante maniera deue fare il Cor irla con li due
Chierici deputati alla Cantorìa, quando fono deboli (benché non
lì dourebbono mai deputare, fé non fon buoni da sé, per non far

diuentare la Chiefa vna Scuola , pur che vene fiano de' buoni)
deue aiutare, e guidare con la voce fua la voce loro, e tal volta la-

fciarli cantare qualche nota da loro fìeift , di poi profeguire , al-

meno fotto voce qualche altra nota infieme con elfi ; & in fomma
vfare ogni diligenza in farli animo con la voce , con i cenni , e fe-

gni piaceuoli , in modo , che riefea bene non folo P Intuonatione s

ma tutto il Canto.

OSSERVATI ONE QVAUTA.

€ome debba portarfi il Corina nel ripigliare i Canti incominciati

da altri •

C^
Irca il ripigliare i Canti , deue il Corifia hauere molti , e di*

j uerfi riguardì,conforme alle diuerfe conditioni di quelii,che

hanno fatto 1* Intuonatione . Sarà vn Cantore., non foggetto al

Corifta , il quale darà principio all' Intuonatione d' vn'Antifona,

ouero altro Canto § auuenga 3 che tutta l' Intuonatione fia falfa ,

dice 1* Illuminato ìib e 3. e. 30. che il Corifta non deue ripigliare il

'Canto, fino, che non è terminata l'Intuonatione, perche d'vn m *»

le ne farebbe due, prima verrebbe à fare diflonanza, e poi darebbe

difturbo all' ideilo Cantore, ma lafciando terminare l'Intuona-

tione , come ogni douer co<nporta,per efiere del Cantore ; quanto

più falfa farà fiatai' Intuonatione, tanto maggiore honorefarà

poi del Corifta^impigliare la nota feguente dell' Intuonatione in

voce giurìa.

Sarà vn* altro Cantore , pure non foggetto al Corifia , il quale

farà vn' Intuonatione , che non farà falfa , ma Colo fora vn poco

aita, ò alquanto balla , dice il fudetto Autore > che quando l'In-

tuo-
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tùonatione può paflare , il Corida deue ripigliarla , e profeguirla

ncll' idefiòTuono, che fu prefa: e non in altra voce , per non ài-?

fìurbare il Cantore * che l'ha fatta : è ben vero, che dopo canta-

ta V Antifona , intuonata dal detto Cantore , può ,. anzi deue il

Corifta fenz- altro riguardo pigliare ,.ouero dare ad altri, la-»

voce più giuda per intuonare il Salmo dopo detta Antifona , èk in

fpetie, quando è del 7. Tuono, per 1* Intuonatione del quale ben
fpeilo bifogna vfcire dalle regole date nel Gap. 1. della 4. Par. per

rimettere il Salmo , e la Voce Corale in più conveniente altezza

.

Ma fé per forte li Intuonatione , che fece il fudetto Cantore, folle

>

òedremamente alta, òdiforbitantemente bada: all' hora fiafipur

fatta da qualunque Cantore d voglia , che il Corida dourà con
buona pace del detto Cantore ripigliarla con altra voce più giu-

da , e proportionata ai Coro : e fé l'Antifona , ò altro Canto farà

intuonato da vno de* Cantori Chierici, foggetti ai Corida , potrà

il Corida à.fuo beneplacito ripigliarlo-, e proseguirlo nel modo

,

che più gli parerà espediente

.

OS SE RVAT I Q-N E QV IN TA .

Belprudènte riguardo dovuto a gli Affanti dal CoriHa nel mantener-'firn»

pre in Tuono il Coro ; e del riferente rifpetto dottato al Coritia.

dagli Alianti intatte lefmtioni del Canto Fermo .

GRan prudenza richieded nel Corida, per ben reggere , man-
tenere^ rimettere inTuono il Coro con fodisfattione di tut-

te & altresì gran riuerenza,e rifpetto deuono modrare gli Adan-
ti al Corida , acciò riefca la funzione del Canto ad honore di Dio

,

e fenza che V habbia parte veruna il nodro comun Nemico

.

Dourebbe il Corida per mantenere, e fodentare il Coro, haue-
revna voce tanto buona , che foauementefuperade ,e tiraffefeco

tutte l'altre voci del Coro ; ma perche non fempre può effer tale ,„

e molte volte fuccede, che altri di cattiua voce, e dì poca prattica

nel cantare fuperano la vocedel Corida , e con buttar vocifalfe

fanno andare il Coro fuori di Tuono; farà per ciò Offitio del Co-
ri da di rimetterlo in buona voce \ \\ che può occorrere in varie , e

diuerfe occafìoni

.

Prima. Nel cantare le Cantilene lunghe, e prolifle, come li

Credi ,,le Sequenze , li Refponfonj , pi Graduali , e dmili : in tali

cad
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cafi quando 1
J accorto Corifta s* auuede , che il Coro ftà per cade*

re, òche è già caduto (per così dire) à terra , deue con riuerenti

maniere far cenno a tutti gli Aitanti , che taccino per lo fpatio

d'vnripigliamento di fiato j & in quel filentio ripigliare la nota
feguente in voce giufta , e profeguirà da per fé folo anco vn* altra

nota,nella voce della quale fubita feguitaranno tutti gli altri,che

così farà rimeifo il Coro fenza difturbo ; ouero fenza far fare filen-

tio afpetti 1* occafione di qualche nota nel Tenore , ò vicino ad ef-

fo 5 e con bel modo vn tantino prima de gli altri la pigli con voce
fonora , e giufta , di maniera , che gli altri ancora fi rimettino a
quella-, e ritornino in Tuono

.

i. Nel cantare l'Antifone, ò altri Canti breui: il Corifta facci

come fopra , e ripigli la voce giufta : ma quando la cofa fi vedefle

irreparabile, meglio farà feguitare il Canto così mal comporto
per quel poco , che refi a , fenza guardare fé fi a , ò per t) quadro , ò
per b moÙe,per non cagionare nuoua confufione ,- e finita che farà

( benché malamente ) l'Antifona , occorrendo dopo di efTa intuo-

nare il Salmo, ò Verfetto , fia cauto il Corifta in rimettere il Coro
col dar la voce giufta dell'Intuonatione,e fé non bafta dar la voce»

intuoni da per fé fteflo giù ft amente il Salmo , ò Verfetto } che fia ;

quando però non vi fono li Cantori Apparati ben prattichi , petr

cheinqueftocafo toccarebbe à loro pigliare l' Intuonatione del

Salmo giufta, ouero far motto al Corifta, che gli affilia ,ò li dia la

voce, ò che fupplifca lui in vece loro

.

3, Nel cantare li Salmi, cioè, quando à poco 3 poco fi va calan-

do, ò crefcendo per caufa delle voci falfe, ò per altre inauertenze,

in maniera , che alla fine del Salmo fi è alzata , ò abballata molto

la Voce Corale: in tali cafi per replicare l'Antifona (fé non v'è

l
r Organo ) deue il Corifta ripigliarla , non già fecondo, che chia-

ma 1' vitima voce del fiecnlorum y main tal modo, che ritorni col

Tenore nella folita altezza di voce proportionata al Coro •

4, Neil* intuonare li Salmi, cioè , quando nella paufa di mezo-,

ènei fare la prima volta la finitione del faculorum fi va fuori di

Tuono ; òche fi è principiata , ò anco del tutto fatta l' Intuona-

tione del Salmo d' vn' altro Tuono diuerfo da quello , che fi doue-

ua: in tali cafi il Corifta deue eliere molto circonfpetto: fel'In-

tuonatione del Salmo è principiata bene, e la paufa di mezofia

mal fatta ; confideri, fé gli bafta l'animo di profeguire tale Intuo-

natione con rimetterla nelfuoproprio/^&foraw; fé sì? la facci:

ma fé
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1

ma Te dubita di non riufcire , più torto profeguifca col [tculorum dì

quel Tuono , che gli verrà in pronto , & in tal Tuono prefo facci

cantare tutto il Salmo: così anco facci l' ideilo ,
quando per ina-

uertenza fi è principiata Tlntuonatione del Salmo di diuerìb Tuo»
no da quellojche fi richiedeua ; fé vede edere difficile da rimediar-
ui , facci profeguire tutto il Salmo in quel Tuono diucrfo , che fi è
incominciato, e gli Affanti reflino contenti diobedìre al Cori»
ila fenza repugnanza, e fenza motiuo alcuno , perche3 come affer-

mano molte Perfone faggie , il Nofìro Signor Iddio ama , e gradi-

fce più la quiete , e la tranquillità vnanime delle diuote voci , che
non fa la materiale puntualità di cantare il Salmo di quel Tuono

,

che fi doueua ; tanto più che il Popolo afcoltante reftarà aliai più
fodisfatto nel fentireà profeguire il Canto fenza interrompimen-
to , che non farebbe nel!' vdire à troncare quell' Aria del Tuono
già incomincialo , & entrareftentatamente , e con firepito invn"
altr'Aria diuerfa ..

Per quella, e per altre degne eaufe , che per breuità fi tralafcia-

no , conuiene, che tutti quelli , che fono in Coro , diano immedia-
tamente foggetti , e portino fempre riuerente rifpetto al Corifta $

come quello , che in materia del Canto tiene il luogo del Superio*
re ; e tra l' altre cofe il Corrila da gli Aitanti non deue efler prece-

duto nel formare le voci , non ripigliato , ne tampoco corretto |

e fé per inauertenza comettefie qualche errore, potrà auuifarlo

con benigna fommilfione , e carità qualcheduno de' principali

Cantori , ò più prattichi ,ò più degni delCoro, e quando fi ila pee
cominciare qualcheCanto , come Introito , Alleluia , Credo, e fi-

enili > niuno ardifca difarfi fentire con la voce , né menofarli at-

torno all' orecchie fuflurri , per parere di fapcrne tanto , «ò più di

lui; ma fi deue ilare totalmente in filentio , elafciare il penile**

ma lui di pigliare, ò dare la voce grafia,, e proportionata al

Coro ; e quando è cominciato il Canto , ogn* vno vadi dietro alla

voce di lui, ò adagio, òpreflo, ò con paufa,ò fenza, conforme elfo

Corffìa accenna , e difpone j che cosi -richiede il buon' ordine
di quello fanto efercitio, di lodare col Canto Fermo la Sommai
Bontà di Dio , ad honore di cui fia fempre tutto ciò che fin qui fi è
detto.

Hh Re-
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Rccapitalationc ditutca l*OpcraìOuc fi cocca T Origine
S)

il progrcffb, lelodijCglicfFccti dclCàntO;

Eeraio* Gap. IV.,

P.Er fódisfàreia qualche parteralliCariofi, che non s'acquiV-

tanp alle fémpiict regole , e puri documenti prattici, lenza

fentirne le caufe, e lì principi]; pare qui molto conueniente

accennare in queft'vlcitiioCàpitolo qualche cofa dell'origine,

e

progreffo del Canto con quella maggiore fincerita, che fi è potuto

fcrouare c ,

Trìmalnuenttone >& Origine ..

Parlando dunque del Canto in generale, narra il Garzoni , che

la fùa prima Inuencione da diuerfi Autori à diuerfi Soggetti viene

aflegnata. Plinio tràgentili nel fuo 5. .libro fi crede, che la tro-

uaffe Amphione, d'Antiopa, e di Gioue creduto figlio. là Greci

,

fecondo EuCtbio n^V vndQcimo de pr^paratione Éuangelica 9 attici^

buifcono l' Inuentione di quella a Dionifio : ma eiTo nel decimo
della predetta Opera.vuole, che ZethOj ÓtAmpbione fratelli, che
à tempo di Cadmo furono, di quefta Difciplina fofiero veramente
gì' Inuentori.. Soline vuole, che quell'Arte da Candia la pritria_»

origine fu a tra heife. Pòlibio,nel4; libroaflegna à gli Arcadi il

principio di quella Profeifione, E Diodoro nekprimo vuole , che

Mercurio il primo trouaiTe le voci dell' Armonia . Filoflratonel

libro dell* Imagi ni , e Gregorio Giraldi De Dijs gentmm nel Sin-

tagma nono s'accordano con Diodoro, facendone pur.Mcrcurio

l'Inuentore, Cameleone.Pontico giudica (come riferifce Athe*

neo nel nono libro de Dipnofofi fti ) che ella traheffel' origine Tua,

dal canto de gliVccelli : fino a qui il Garzoni ,,

Trincipio pia certo»

Ma ciò, che fi fiàdi quelli, habbiamo noi Fedeli affai più alta

principio di quella Scienza /percioche nel 4. libro della Sacra_.

Genefi , doue fi fa mentione d' alcuni Inuentori delle cofe artifi-

ciali , fi legge, che Tubalfigliuolodii Lamech ( il quale fìi nella-*

fella generatione dopo Adamo) fu il Padre^cioè il Primo di quelli,

che
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che cantano al fuono della Citara,e dell'Organo ; nò che egli foffe

l'Inuentoredi quelli Inftromenti, ma che elio fu il primo a dar le

regole , e'1 modo di cantare armonicamente, come poi fi è vfato in

cantare al Tuono de' fopradetti Inftromenti , sì di corda , comedi
fiato ; il che egli fece ( dice il Toriato ) per folleuare l' animo de*

Pallori da quél tedio , che fuole feco apportare la cura de gli Ar-
menti . Et aggiunge l'ideilo Dottore, che effendo publica voce,
e fama in quell'età , che douefle venire vn diluuio d' acqua , e di

fuoco/per diftruggere il Mondo , foleuano gli huomini ingegno!!

per detìderio,che le loro inuentioni fi conferuaffero perpetuamen-
te , fcolpire in colonne di mattoni , e di marmo, l' vno de quali re*

fitte al fuoco ,e l' altro all' acqua : onde Tubai volendo , che le fue

regole di canto fi conferuaffero , in due colonne come di fopra le;

intagliò , e venendo il diluuio dell' acqua al tempo di Noè , la co-

lonna di mattone fu dall' acque confumata , e redo quella di mar-
mo, che<!iconotrouarfi ancora nella Sorìa .

Ma dopoqueflo,che tutto s'è detto in genérale,il primo Hinno,
ouero Canzone ( dice Origene fopra 1' Efodo ) che fi fia mai nel

Mondo trouata , e per le Storie sì facre, come profane fé n* habbia
hauutonotitia, è quella, che il Santo Senio di Dio Mosè illumi-

nato dallo Spirito Santo compofe/ecantò inileme col Popolo He»
breoall'hora , che liberi parlando il Mar Rollo viddero indietro

effere li Nemici fommerfi nell' acque co tutto l' Efercito loro : on-
de per rendere gratie à Dio, cominciò Catemus Domino gloriosi enim)

magnìpeatus ef?, &c t e nell' ifìefTo Cap.fi legge, che la Sorella di lui

chiamata Maria, anch' ella pigliando i Timpani, & altri fimili

flromenti ,che dall' Egitto per volontà di Dio haueuano con loro

porta ci/feguita dalle Donne del detto PopoIo,cominciò à cantare

l' ifierTe parole, che dal fratello haueuafentite. Siche (come ben
dice Filone Hebreo ) tutta quella gente fi era in due Cori diflinta,

& vnitamente con voci acute , e graui facendo foaue melodia >
rendeuano gratie à Dio, loro Liberatore . Di qua poi feguitò quel
con*urne appreffo gli Hebrei , che non fola gli Huomini , ma lè>
Donne ancora pubicamente con voci , & Inftromeriti cantauanó
le lodi a Dio , sì come fi comprende dal Salmo 67. parole In mediò

iuuencutamm tympanifì riavuta , e l'offerua Genebrardo Efpofitore

.

.-'- Impararono poi dal S.Mosè gli altri hmei di Dio à render gra-*

tie a S. D.M. colcarito per li nceuuti benefìci j , come Anna Ma*
dredi Samuelle, per hauerriceuuto vn tagliuolo : Delbora perla

r^t
?f Uh > vit-
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vittoria centra gì* inimici di Dio : Giuditta per hauer confeguita

la liberazione delia Tua Patria da Holoferne.-:.. Li tré Fanciulli di

Babilonia, mentre dal fuoco vedendoti* miracolofamente liberati,,

con liete , e fcambieuoli voci inuitauano tutte le Creature à bene-

dire il Signore : Il Santo Rè Dauid con i Tuoi Salmi, òtaltri, come.

& può vedere nella Scrittura : ma quali fodero poi le regole , che
seneuano quelli buoni riebrei amici di Dio ne' loro Canti, dice

il P. Auella, che non fé n'è hau utamai regola ,.fc non-quella, che
vfano nella Grammatica loro à Putti per impararli gli accenti

,

de quali altri li accentuano fenza canto , & altri cantando ad va
modo feazadiueriita di Tuoni-, e modi di cantare ,. e crede egli >

ohe quello modo di canto folle conferito, dall' viò de generatone in

gmemionem*
Mtrù Inuentorc

Perii che Ifidoro nel $ ; libro delleTue Etimologie ,. per parere

d'altri, e maulme di Boetiolib.i.cap, io. afferma , che Pitagora

fofle il primo, che di nuouoinuentane il Canto, e laMuficadal
fuono de* Martelli, e dalla perculfione delle corde diftefe: poiché

hauendo egli (come dice Laertio citato da Fedele Honofrio) ri-

trouato, e donato à Greci li pefi, e le mifure, fentito vn difordina-

to rimbombo di più martelli , determinò di ridurlo col fuo fapere,

& ingegno a qualche defiato concento j onde li bilanciò nella.»»

bottega di Pan Malleatore , & ad vno diede il pefo ( per efempio )

di quattro, ad vn'altro di Tei, & ad altri altro pefo, come li parue

à propofito,,e facendoli ribattere péli? incudine ^ritrouò, rifultar-

ne da elfi foaue armonia j e con tal' arte ritrouò fette Voci diuerfe,

e non più , e le nominò con fette lettere greche , che nella noftra

lingua fono A,B,C,D,E,F,G, con le quali ne formò il primo Mo-
nocordo i e con quelle fette Voci , e Corde ne furono poi formate

(come recita l'Aueila cap.49. e 50. ) fette diuerfe Melodie , dopo

te quali Tolomeo,vno de' fette Rè d'Egitu^dall'iftefTe fette Voci,

€ Corde ne cauòvn' altra Melodia diuerfa da tutte l' altre fette_>

fudette . e queft' erano i loro 8. modi generali di cantare, de quali

però fé bene non fé n'è trouata , ne veduta mai regola alcuna j fo-

no alcuni d'opinione, che almeno in quanto al Nome fianoquej

roedefimi, che noi chiamiamo Dono, Frigio, Lidio P Mifloli-

dio , con li fuoi Compagni t

3Pro*
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Trofcffòrif & autori i

E quefìo fudetto Monocordo conli fuormodi di cantarefù te-

nuto , e feguito da Platone Bifcepolo di Pitagora , e da Ariftote-

k Discepolo di Platone. Ma Ariftotele poi , come quello , che in

tutte 1* altre feienze fu contrario al fuo Maeilro Platone , che co-

minciaua,come Pitagora daìUA, e finitia col G,anche in queft'ar-

te infegnò , che la prima delie fette Voci , e Corde , hauefle da co-

minciare dalla lettera B , e finifse neli'A , in quella maniera B> C

,

D>E, F, G, A: onde fi publicarono in Athene le due celebri Aca-
demie de» Platonici, e de' Peripatetici ,ò Ariftotelici; màTolo*
meo», che era flato Difcepolo di Platone , fubito , che fii fatto Rè
d' Egitto , comandò fotto pena della vita, che tutti cantaflero alla

Platonica , col cominciare la prima Cordale Voce dalla lettera A,
e nò dal B : mortoTolomeo ogn' vno tornò al fuo primo inftituto^

cantando li Seguaci d'Ariflotele alla Peripatetica , e gli Allieui dì

Platone alla Platonica a

jinmentm

Et in progrefTo di tempo gli Allieui delP vna, e V altra Accade*
xnia,che pur erano gran Filofofi, fopra le fudette fette Voci,e Cor-
de ne ritrouorono , & aggiunfero fett' si tre più intenfe delle pri-

me nel!' acutezza , ma perclie erano refpettmameu te le medefìme
delle prime fette nella fonorità^ perciò le fegnorono ancora con
le medefime prime fette lettere j e così formorono vn' altro Mono-
cordo di quattordici Corde fopra fette righe , e fette fpatij , divi-

dendolo in due parti, cioè le prime fette Corde le fegnorono con.

fette lettere di forma maiufcola , e le chiamorono grani , e l'altre

fette fegnorono co le medefìme fette lettere, ma di forma piccola

,

eie nominor-ono acute; ma con quella differenza, che li Platonici

cominciauano la prima voce nello fpatio dalla lettera A ; eliPe^
ripatetici principiauano nella prima riga fopra tal fpatio dalla-*

lettera B ; gli vni, e gli altri però s
s accordauano nell' hauere que-

lle 14. Corde fegnate con fette foie lettere $ le prime fétte di forma
maiufcola, e l' altre di forma piccola

.

Di poi altri Allieui dell' vna , e dell' altra Accademia vnirono
infieme il Monocordo Platonico, che principia dall' A nel primo

fpa*
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fpatio , e finifce nel g nell' vltima , e fuprema riga con quello de'

Peripatetici, òAriftotelici, che comincia dalB nella prima riga

fopra l'A, e finifce nell' a nell'ultimo, e lupremo fpatio di fuori , e

ne formorono vno perfetto di quindici Voci , e Corde , delle quali

ne compofero anco la Mano Greca , riferita dal Zarlino , e da~i

Franchino > e dopo elfi dalMlluniinatolib. i.cap. i, nel feguente

modo.
iLa Mano Greca

,

t A proflambanomenon* 9 bl^ trite fynemenon pàramefe

.

s Bt{hypate bypaton io ctrtte die^ugmenon cum parane

j Cparhypate bypaton . nete fynemenon ..

4 D lychanos bypaton * Il dparanete die%t4gmenoncum ne-

5 fi bypate mefon . ite fynemenon

.

6 F parbypate mefon., iz e nete diezugmenon ,

7 G lychanos mefon . 1 3 f fr/J£ byperboleon .

8 amefe* •14 g paranete byperboleon m

45 a nete byperboleon t

Ùiuerfità de* modi dì cantare.

E fopra quefP vltimo Monocordo inuentorono di nuouo quàì>

tro Modi generali di cantare, nominati da loro Trotus, Deuteru$>

Tritus, SiTetrardus, ch^inVinguano^r^è Pifteflo, che dire Primo,
Secondo , Terzo , e Quarto , i quali 4. Modi , ò Tuoni termina*

uano( comeriferifcePÀuellacap. 13.) inD,E,F,G,comeli no-

ftri,& haueuano in tuttoil corpo della loro compofitione vn Dia-

pente in mezoà due DiatefTaron , cioè vn Diateflaron di fopra ,e

V altro di fotto al detto Diapente, e fu fegu irato a cantar fi con
quelli quattro Tuoni gran tempo nella Chiefa, come fcriue 1* Il-

luminato .

Ma , perche per la grand' afeefa , e difeefa loro erano molto
feommodi, e faticofi alli Cantanti, & apportauanoà gli Audienti

tedio , efafìidio, per ciò di quattro Tuoni, che erano , ne furono

fatti otto con quello limite , che ciafeun Tuono non douefle tra-

palare la larghezza di otto Corde , come raccontano molti Auto»
ri :E'ben vero ,che indiuerfe Chiefe ,edadiuerfe Nationi , & in

diuerfi tempi diuerfamente fi cantaua : impercioche , comeferiue

l'Auella cap44« li Greci, si Platonici, come Peripatetici faceuano

in
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in ogni Corda fpeffo due. voci diuerfe di quantità , e qualità da Se-

micuono , àSe[nituono,difficiliiÌìme, cbruttiiUme , che noggiin
parte ve ne fono reliquie nelle loro Chiefe, e queftò modo di can-
tare /i chiamò Diatonico , Idia, Se Tonos, che vuol dire -, due voci

differenti in vn'iftèffaCorda ..

Li iN
T

ormanni cantauano con altro modo fpetiale:,, e contane
fegni di Semituoni, dì Còmmei e di Scifoniiche era vnaconfufionej

^imponibile ad imparare j e faperne l'origine ,. ellcndòfiperfo il

filode* primi Maeflri, e perche quello Canto haueua tanti , edi~
uerfi fegnidi quattro Comme -, di due , e di più , e di meno; fi chia-
mò Cromatico. Croma in greco, dice Papia, vuol dir colóre, e
cosi Cromatico vorrà dir colorito .

ILongobardi poi cantauano diuerfamente, dicendo l'ifteiTa no-
ta gradatamente in diuerfe Corde, facendo fempre l' ifleflo fuono :

ouero cantauano falcando da fpctie, a fpetie , di Terza, ili Quarta^,

di Quinta, ò altra fimile, e l'vno, e 1' altro di quelli modi , perche
non haueua armonia , cioè fequela di note 1? vna dopo l'altra , fu

chiamato Canto Enarmonico, idefl [ine Harmoni a, feà \Ampbonìa .

Et altre.Nattoni in altre maniere cantauano, etra l'altre, SA-
golìino, parlando della Chiefa AlelTandrina , doue era Vefcouo
SéAtanagio, dice, che folea nel cantare! Salmi, piegare, e variare

tanto poco la voce dall' ordinario* che più tofto parea, che leggef-

fe,checantaffe, il qual modo afferma Ifidoro edere (lato incolu-
me ne' principi; della Chiefa ; e tal modo fi crede ,, folle chiamato
Canto Semplice,ò in vnifono, perche.era quafi fenza variatione di

voce .. Neil* Oriente poi cantauano ( come dice il medefimo ) con
maggior varietà di voci,e di Tuoni, d'onde fi guftaua ancora mag-
gior dolcezza da gli animi de gli Audienti ; e quello douette effcr

dettoCànto Variato , x
elfendoui in elio la varietà delle voci; In

Roinaiìno dal principio di quella Santa Sede fi pigliò vn modo di

mezo, cioè non totalmente come in Aleilandria , né come neU' O-
riente -, ma temperatamente, partici pando dell' vno , e dell' altro t

ilqualmodo mezano fu poi feguito^ dalla Chiefa Africana , doue
fùVefcouoS. Agoftino^ comoda vna fiia Lettera fi comprendere
In Antiochia (come narra Socrate Scrittore Ecclefiaflico) da S fl

Ignatio fi cominciò fino al tempo de gli Apoftòli à cantare alter-

natiuaroente à. due Cori , e fi può credere, che queftò modo fi

nominale Canto Corale •,

in-
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lnuentione dei Canto Gregoriano .

Quindi S.Gregorio Magno, che fede nella Sedia di S. Pietro

dal 590. in circa fino al 605. defiderando d' introdurre 1' Vnifor^

mità del Canto in tutte le Chiefe, e non dimando benediannihi-

lare veruno de* predetti modi di cantare , compofe l' Antifonario ,

& il Graduale con vnnuouo,& ammirabil modo, chiamato Ar-
monico, dentro del quale reftano cóferuati tutti li fudetti modi : il

Diatonico,perche in b/a fcj mi fpeilo fi dicono due voci differenti,ben-

che con note interpone ; l'vna mi, e 1* altra/a : il Cromatico , perche

ben fpeilo fi vedono li fegni del b molle , e del fc| quadro : l'Enarmo-

nico, perche fpeflifiimo falta da eftremoàeftremo dì %. di 4. di 5.

e di 8. fenza note frameze • il Semplice, come nel Deus in adiutorium;

rieli' Epiftola, nell* Gradone, nel Vangelo, oue fecondo? vfo Ro-
mano , ò nulla , ò poco fi varia la voce : il Variato , come nell'Alle-

luia, Graduali, Refponforij, & altri tali : il Merano, come il Can-
to de* Salmi : il Corale, come nel medefimo Canto de' Salmi, e d* al-

tre cofe, cornei! vede In tutte le Chiefe l' vfo del primo, e dd z e

Coro : quindi non à cafo il Canto Gregoriano è così diletteuole ,

e non à cafo fa tante ordinate variationi nel fuo corfof che il tutto

è {iato per conferuare le reliquie di quei primi Inuentori, e per
fpiegare viuamente gli affetti » e fenfi delle parole fa ere , che pero
vien detto Canto Armonico j e quel che ancora è di maggior mo-
mento ,

quefta feienza del Canto , dice il P. Guido Aretino nel 5-

libro delia fua Mufica, & Eufebio nelle fue Croniche, riferiti dal»

PAuella cap. 74. che S.Gregorio 1' hebbe diurnamente , non con-

fando i come conila dell' aJt re faenze , chi gli haueife infegnato

di Canto : di modo , che il Canto Gregoriano , fi può dire , che ila

cofa diuina, dettata dallo Spirito Santo, e come tale contiene in fé

gran mifterij , e modi profondi, peri quali Sua Diuina Maeftà fi

compiace d'dfer lodata

.

lnuentione della Mano di Guido aretino ,

Ma perche le quindici lettere, e fillabe, e voci , ecorcte derGre-
ci, (òpra delinquali era fondato iliiidetto Graduale, & Antifona-
rio, erano molto difficili ài Latini, bifognando flare nonpoco
tempo, auanti, che vnSpirito^geritilepotefle imparare àcantare

alcu*
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alcuna cofa ; di qui è, che il predetto Graduale , & Antifonario fu

dato al P. Guido Aretino,Monaco di S.Benedetto,con fpetiale in-

cumbenza,che procurale (come narra il fudetto Eufebio nelle Tue

Croniche , & il medefirno P. Guido oue (opra ) di ritrouare alcune
illlabe , che foriero facili ài Latini, per irr parare a cantare: Per
tanto quefto buon Padre fi pofe all' oratione ( come ferine 1' Illu-

minato lib. i.cap. 5.) pregando S.D.M. P illuminale di quanto
defiderauajed ecco,che Dio per tua benignità li pofe in cuore, che
douefle guardare all'Hinno di S.Gio.Battirìa , qual dice: Vt queam
laxis : vt, prima fillaba : refonare fibris : re , feconda fillaba i mira

geftorum : mi , terza filìaba : famuli tuorum : fa , quarta fillaba : folue

fottuti : fot, quinta fillaba: labij reatum : la, feda fillaba: Sartre loan*

nes : e con quelle fei fillabe, vt t re, mUfa, fot, la , ne compofe vn'or-

dine , chiamato da Mnfici EfTacordo di Guido -

9 di poi ferirle le fo-

pranominate quindici lettere greche in latino, e gli ne aggiunfe
quattr' altre dalla parte di fopra , cioè kj , e , d , e , & vna greca di

fotto, che è il Gamma, per dar V honore à Greci primi Inuentori )

che in tutto fono venti, e le difpofe nel modo, che fi dille nel prin-

cipio di quenV Opera; alle quali vinti lettere difìribuì poi le fu-*

dette fei filiabe con quei artifìci) , che ini riabbiamo accennato , e
ne compofe la Mano comune1

, dentro la quale vi gionfe il b tendo
nella z, e 3. Parte , e lo pofe nella ftanza del ^ quadro , e così in

ella fi contengono ii due Ordini generali di note, cioè di fc| quadro
comune , e di b molle comune , alli quali poi Boetio congiunfe gli

altri due Ordini , ò Sentieri nafeofti di note , cioè di Ì3 quadro gia-

cente, e di b molle nafcoflo, il primo lo tolfe da Platone,e lo giun-
fe alij quadro comune: l'altro lo tolfe da Arinotele, e logiunfe
al b molle comune, el' vno, e 1* altro ferue nel Canto Fermo per
sfuggire le durezze de' palli canini, e nelP Organo, per trafporu-
re le Suonate del detto Canto Fermo, ò piti alte,ò più baile, fecorn
do l'altezza delle Voci del Coro; oltre di che in effa Mano vi fi có-
tengono tutte le Proprietà, tutte le Mutationi, tutti li Paffi, e
e tutti li Salti, ò Congiuntioni , che può fare la Voce , come fi ac-
cennò nel Cap.4. e 5 . della Prima Parte

,

I^duttione degli otto Tuoni , e del Canto Gregoriano alla Mano
latina di Guido,

E con 1* ordinato fondamento di detta Mano riduffe le formolo

di tutti gii otto Tuoni à miglior perfettione, difponendo il Dia-

I i pente
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pente col Diateffaron di fopra per .li quattro pifpari all' insti , e li ;

chiamò Autentici; e l' ifteffo Diapente col Diateffaron di fotta

per li quattro Pari all' ingiù, e li chiamò Placali;, e perche li Can-
ti di molti Tuoni terminauano in altre Pofaioni fuori dellequat-

tro dette di fopra , & in fpetie li Canti del Quarto , che finiuano *

in Are, e quelli del Settimo in Gammato in C/aa^ &,alcuni altri

del Primo , edel 2.edelj 9 e dell* 8. che finiuano in altri Luoghi f

,

quindi è, chetrafportandoìi dal fuo Luogo di prima * li ridufle al*

le quattro comuni termìnationi D , E , F , G ^mediante le quali fi
;

efprimano meglio li madide formole,lequalità,e gli effetti di ciaf-

chedun Tuono , & alcuni Canti i che non fi poteuano così bene :

efprimere nelle Indette quattro Corde li trafportò dalla parte gra-

ne all' acuta , ò dall'acuta alla graue, conforme giudicò richie- ,

dere l'ordine della fua Mano latina, e quello li chiamò irregolari,

come il tutto fi è fufficientemente dichiarato nella z. Parte j con
dare ancora le fue Regoleper conofcerli, come nejla $„ Parte; e

con accomodare eziandio l' Intuonationi de* Salmi à più faci! re-

gola d* intuonargli giuftamente , e fonoramente, come fi accennò »

nei Cap. i . della 4. Parte , oltre l'altre Regole , date iui da noi pec t
-

la Voce Corale.

Dìlatatione del Canto Gregoriano a,

m

Et in fineconchiufe , che per, non contradire ali* Autorità*
Ecclefiaftica, fi deue lafciar da parte ogn^altra forte di Canto , &
abbracciare, & efercitarequefìp di S* Gregorio, & introdurlo,

come Canto Diurno in tutta la Chiefa lite maxime autbovitatì Eccle-

fyt cQntmdicn(Ccrìi\£ il detto P ftGuido > riferito,dall'Auella cap.74.)

quifropteratm Cantus Bìuinum Beati Gregory panttàs; prMermhtit ? .

& in effetto in breue tempo fi dilatò ( d^ può, dire ) da per tutto , ;

poiché, comporto i i.Ganto del Graduale, e dell'Antifonario , e ri-

trouato il modo facile della ManoJatinaper impararlo; quello

Santo Pontefice erette.in Roma vna Scuola di detto Canto, e de-

putò Cantori, con darli entrata, e ftanze fu&cienti per tal' e fé rei-

tio, dalla qual Scuola tutta 1* Italia ne reftòimbuita, e poi la Fra-

eia^ la Germania ne pigliornq efempio per accomodarne le Chie-

fe loro j e la Chiefa Inglefe "( come raccontano Beda , e Tomafo
¥ualdenfe , che fu di quei Paefi ) pereflere ammaeftrata nelle re-

gole del Canta Ramano tenne quello mezo; Benedetta Abbate
della
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della Chiefa di S. Pietro in Bertagna, trouandofi in Roma riceuu*

to con molta carità da Papa Agatone , che gouernò la Chiefa Ro-
mana nel 680. da quello impetrò di códurre nella detta fua Chie-

fa Giouanni Maeftro di Capella di S. Pietro, & Abbate di S. Mar-
tino, acciò nel fuo Monafterio la maniera del Canto di tutto l'An-

no infegnafie , come in S. Pietro di Roma fi coftumaua : e cosi fu

efequito , e da quello principio à poco , à poco per tutto quel Pae-

fe il Canto della Chiefa Romana fifparfe» e di mano in mano fi

dilatò in altri Luoghi , e Paefi , eccetto nella Chiefa di Milano *

douegià S.Ambrogio era Vefcouo , e diligcntilfimo intorno al

Canto Ecclefiaftico, la maniera del quale fu da elfo tolta dalle-*

Chiefc Orientali, come da S. Agoftino fi comprende : e nelle Chie-

fé di Spagna , rnaùlme in Toleto f oue fi offeruà l' Inftitutodi Sani*

Ifidoro.

Tìtoli t& effetti mirabili del Canto Gregoriano,

E non è da marauigìiarfi , che così facilmente s* introducefle>

I* Vniformità di quefto Canto Gregoriano quafi da per tutto, per-

che egli è ornato di si eccellenti , & inlìgni titoli-, che d'auantagio
non fi potrebbe imagin are.

Primieramente vien chiamato dal predetto P. Guido nelle fo-

pracitate parole Canto Diurno, e con g'mdhio,.dante che S. Grego-
rio lo compofe col dettame dello Spirito Diuino, che in forma dì

Colomba ben fpeffo fu veduto fopra del fuo Capo j tanto più, che

non cofta , chi gli habbia infegnato di Canto , & anche perche in

elio vi fi racchiudono Mifterij Diuini : oltre di che, quando il No-
ftro Signore , Maeftro , e Capo di S. Chiefa , compita la Cena con
gli Apoftoli , per render gratie al Padre , quiui cantò vn* Hinno\
& Hymno di&o ( dice S. Matteo ) oue dimoftra S. Agoftino , che>
quella parola tfjwwarfignifica quella lode, che fi da à Dio cantan*
do, in maniera , che fé non v'interuiene il Canto , non fi può dire

veramente Hinno, vi è opinióne, che quel Canto, che fece ali* ho»
ra Chnfto con gli Apoftoli in'quell'ultima Cena , folle fòmigliah»

tea quefto di S, Gregorio.
2. E* anche detto Canto angelico , poiché molti fono di parere >

che quel Canto Celefte San&us, Santtus, Sanffus Dominus Deus exerch

wum, che fecero quei Serafini di Paradifo , veduti da Ifaia al 6.

d' intorno-ali' altilHmo Trono della Maeftà Diurna ; e quell* altro

Canto , che fecero gli Angeli Giona in excelfis Deo, & in terrapax

li % homi-
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hominem bona voluntatìs nella Notte facra del Natale del Signore,

foffe nella medefima forma di quello di S. Gregorio : al che fi con-

fà affai quel , che ferine Socrate Scrittore Ecclefiaftico , parlando

della Chiefa d'Antiochia , oue dice, che Sant'Ignatio, Coetaneo
de gli Apoftoli , e Vefcouo di quella Città , hebbe vna Ceìefte vi»

{Ione di Angeli, da quali fentì con voci rifpondentil'vna all'altra,

a Coro, à Coro cantare le lodi della Santifs. Trinità, e fecondo
quella maniera ordinò il modo del cantare nella fua Chiefa .E Fi-

lone Hebreo , il quale fu in Roma al tempo di S, Pietro Apoftolo,,

& hebbe feco lunghi ragionamenti, e molta domeftichezza (come
afferma S.Girolamo) fcriuendo i coftumi di quei primi Chriftiani,

nominati da lui Efleni , ouero Elfei dalla Santità della vita fecon-

do S. Gio. Grifoftomo , ouero, perche vna gran moltitudine degli

EiTeni antichi Hebrei foffero venuti alla Fede Chriftiana, dice*

che la mattina ìeuandofi veniuano in vn' Oratorio , detto all' bo-

ra Cenacolo, e qui faceuano due Cori , vno d' Huomini , e l' altro

di Donne , ciafeuno de' quali , hauendo il fuo Direttore , guida-uà

il tutto con ordine marauigliofo: e l' ideilo effer (lato incoflume
appretto li primi Chriftiani, afferma Giuftino Filofofo ,che fu poi

Chri diano, e Martire: così anco Clemente Alettandrino, e Ci-
priano; ma Bafilio Santo nell'Epiftoladp. deferiue così bene* e
minutamente 1' vfo del cantare à Coro nell' hora del Matutino ,

e d' altri tempi , che pare proprio , che habbia veduto , e fentito il

Coro delle Chiefe Catedrali , e de* Religioli de* noftri tempi , af-

fermando, che quello fi coflumaua appretto i Fedeli dell'Egitto,

lìdi' vna , e nell' altra Libia , appretto i Thebei, i Paleltini, i Feni-
ci, i Siri, e quegli, che habitauano vicino all' Eufrate

.

Gue fi noti ceca fionahiìente, che in quei tempi due cofe erano
ih vfo per queir antica fimplicità : la prima,che i Laici d'ogni età*

e conditone il metteuano à cantare col Clero : la 2, che le Donne
iniìeme con gli huomini nella Chiefa foleuano cantare : quefta fe-

conda,per togliere al Demonio,& aila malitia degli huomini ogni
occafione di male, fu tolta , come fi ha ne' Decreti del Sinodo An~
tiocheno : la prima ancora fu vietata , come Ci ha dal Decreto del
Concilio Laodiceno, percioche da quella mefcolanza nafceua^
tal' hora tanta confufione di voci (per etterui di quelli , che del

cantare erano ignoranti ) che s'impediua , e difturbaua quel-
la foauità Angelica del Caato, che fuol muouere 1* animo àDi-
uotione

,

Per
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Per quefto fi tremano ne* Dottori facrir maflime in S»Gio» Grifo*

flomo, in S.Clemente Alefiandrino, in S.Girolamo, & in altri mol-
te riprenfioni contra quelli , che nella Chiefa cantando fenz' ordi-

ne , e difcrettione , fenza modeftia , e regola alcuna , difturbauano
la melodìa, e dolcezza delle diuine lodi, che fi efprimeuano da
quei buoni Chriftiani con quel loro Canto à Coro à Coro impara-
Coda gii Angeli, e Cimile à quefto noftro Gregoriano

.

;
3. 5

S

intitola in oltre dal fudettoP. Guido Canto piano, perche
richiede di Aia natura effer cantato adagio , pofato, e condiuota
grauità , come fi difse nel Gap. 1. di quella 5 . Par. Off. 3. e poi ari*-

che, perche ci rende piana, facile , & ageuole la ftrada per portar-

ci col noftro affetto in Dio , leuandoci quel faftidio , e tedio 3 che
tal volta gli Animi noftri fogliono fentire ne* Diuini Offkij per la

loro continuatone quotidiana , percioche , come dice S. Ifidoro *

sì come 1' oratione ci foftenta , cosi il faìmeggiare ci diietta , per*

che (dkùQgìi ) la dolcezza del Canto de* Salmi ricrea gli Animi
addolorati , follieua gì» infaftiditi , fuegiia i fonnolenti » & innita

ad - vna dolce compuntione il peccatore : e perciò fé la laude voca-
le è (lata giudicata neceffaria ( come dice S. Tornafo ) per muoue-
re l'affetto deli* huorno in Dio j così fu conueniente quello Canto*
per mantenerlo fuegliato , e ( per così dire) alato , e ferapre folle-

xiato, e diretto verfoS» D. M.
4, Enonfenzagiuditio vien' anche chiamato comunemente^

Canto Fermo ; perche tutti li Cantanti deuono fermare la lor voce
nel medeflmo tempo fopra l' ifteffa nota, come già fi dille altroue,

à differenza del Canto Figurato , in cui nell' ifteffo tempo altri al-

zano, & altri abbacano la voce afiieme col fuono . Si può con tale.

occafione notare , che appreffo S 4 Giuftino Martire , S. Clemente
Alenandone , eS. Agoftino , il primo de* quali vifTe 1' Anno tyj...

il 2,. l'Anno 19& e l'altro l'Anno 415. fi troua , che à loro tempo
nonera ancorain vfo il cantare fopra il fuono de gt'Inftrumenti
né da Corde, né da fiato ,come fi fa nel Canto Figurato, e ne anco
fi troua,che fi vfaffe al tempo di S. Gregorio, che ville fino al 605.
anzi ne meno al tempo diS*Tomafo d'Aquino, ciie viuéua nel-

l'Anno del Signore 12,73. comeilCaietano fopra la fua^. Parte 3
& il Nauarro de Boris Canonicis dottamente dalle fue parole racco»
gliono , e la ragione fi può dall' iftefio cauare : perche gli Antichi
Chriftiani reputauano, che per eccitare, e tenere fuegliato gli

Animi alla diuotione % foffie mezopiù che fufficicnte il Canto
Ecck*
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Ecclefiàftico puro ftnz' altro aiuto d' Iniìromentij òdi contrapun^

to, eflendo che ( come dice il medefimo, citando Aristotele) il fuo-
• nodegl' Inftrornenciìimoua per Tua natura affai più àdelettatio*

ne dei Corpo , & alpiacere del fenfo , che ad altra buona difpofi*

tione dell' Animo , come farebbe alla Diuotione: la doueil Canto
Fermo, comporlo da S.Gregorio, ha vn non so che di più efficacia

nell' eccitare alla Diuotione , che non ha il Figurato ; perche nel

cantare bene, e puntualmente il Canto Fermo , vi fi fente vna dol-

cezza diuota, lontana da ogni vanità, prouocatiua alla modeitia,

alla temperanza , & alla fapienza ', 6V in fomma viene rimoflo oc*

eultamente l'affetto humano dalle cofe terrene , e foauemente fol-

leuato in Dio . Per quefto nella Capella del Sommo Pontefice-*

( come foggiungono il Caietano , & il Nauarro ) non vi fono per

anco fiati introdotti li Stromenti , né tampoco il proprio Canto
Figurato : fi può dunque probabilméte credere, che il Canto Gre-
goriano hauefle il titolo di Canto Fermo folo nel tempo, che fi co-

xninciò a introdurfi il Canto Figurato vie di cui ottoibrti di nòte,

fecondo , che riferifee per traditione d' altri il Banchieri nella fua

Cartella à car.^o. furono inuentate in Parigi da vn Filofofo Fran-

cefe detto Giouàni de Murisi* anno 135$. Ma fi dice ancora Canto
Fermo , perche nello (lare in Coro à cantare deue ogn' vno ferma-

re il cuore , e la mente in Dio con tutte quelle forti di attentioni,

& intentioni, che fi fo no' fpiegate nel Cap.i .Off.y. di quella y.Par.

eflendo quefto il fine del Canto Fermo,
5. Si denomina finalmente Canto ùìrmonìco a differenza del

Canto Diatonico , Cromatico , & Enarmonico , perche in effo vi

s' includono mifteriofamente molte forti d'Armonie ,'che follieua-

no P huomo, e lo portano , ed attrahono foauemente con 1' affetto

in Diofuo Creatore: in prima vi s'include il fignificato di quel

mirabile ordine, ò temperamento , che Iddio ha infertoin tutte

le cofe , per il quale pare , che tutte fi nutrifeano , e fi coriferùino ;

non eflendo cofa vfeita dalla mano di Diofenz' Armonia, la quale

fu trouata da Pitagorici nelle Sfere Celefti , e non fono mancati di

quelli , che diflero , i Cieli tra loro far marauigliofe Confonanze ,

non però conòfeiute, né auuertiteda gli huomini per il lungo vfo,

e confuetudine, che vi hanno fatto con l'orecchio j & altri diflero,

che fé ne gli Elementi non vi fo (le ordine , e confonanza, tutto il

Mondo andarebbe in ruinaj ma fingolarméte ci rapprefenta quel-

la perfeuiifima Armonia , che fi troua nell' huomo, e quanto al

cor-
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corpo, e quanto allvAnima, comel'offeruòilCauallierMarinì
tra Moderni, nelle; fue Dicerie facce » la quale fé nel corpo fi diffol-

uè , fuccedono 1* infirmità , e fé nell* animo , mille,viti j , e diffolu»

tipnidico(ìumii Sì che il Canto Armonico trouandofi occulta-

mente intutte le cofe ', mi perfettiiiìmamente neìlMiuomo , come
quellpjcheè fatto ad imagine,e fimilitudine di Dio; no farà mara-
glìa^ che habbia virtù efficace-3 di attrahere occultamente l'affet-

to humanoalCielp, & à Dio Creatore del tutto: e molto ben lo

prouòAgolìino Santo, quando nel principio, che venne alla S. Fe-

de, con grand'.ardore fcriue di fé medefimo,quanto fi compungere
in fentendo cantare nellaChiefa i DiuiniOffitij, e quante lagrime
di dolcezza fpargeffe.r O quanto pianfi ( dicelib.6. Conf» cap.6.)

quando nella tua Chiefa ( Signore) fehtij foaueméte cantare i Sal-

one gì'Hinniin lode tua : quelle voci penetrauano da gii orecchi

miei allindalo del cuore; e quiui illuminandomi la tua verità, .

srdeua ^affetto, e da gliocchifcorreuano lagrime, con mio incre*

dibile diletto.-Et.altroue dice: Quando (Signore) mi ricordo delle

lagrime , che io ho fparfe in fentendo cantare iDiuini Offitij nel

principio della mia Cauerfiòne^confeild effere in quella pia cófue»

tudine di cantare grandifliine vtilità;finqui^.Agoflinoiond' rieb-

be molto ragione S.Gio, Grifo (ìaiel^^ diefortare i fuoi ;

Popoli a sì nobile efercìtio co tali parole: Niunacofa è, che tanto

bene follieuiPAntmo dalla terra ; lo fepari da vincoli del fenfo;

l'atfettìoni alle cofe Célefii^ e gli faccia difpreggiareogni cofa ter-

rena ^quanto le Diuine Laudi, cantate con3olce melodia ; per-

cioche.l'iftcffa natura noftra per la conuenienza , e proportione

grande,che,hà con iVerfi,e col Canto, ne piglia tanto diletto,che

fino i.. teneri Bambini , menare pendono dal petto , e dallepoppe
della Madre, fé piangano , ò fiano da alcuna cofa trauagliati, con

\

niun» altra maniera fi quietano , e confolano , che col Canto . Le
Nutrici al ficuro per quello , che fi vede ad ogn* hora ,. non altra-

meate,che cantando parole vezzofe, e puerili, qua è là per cafa_*

portandogli,li.dannoripofo,e gli fanno pfgliareil forino vi Viàn-
danti* co cantare diuerfe cofe,fi allegerifcono la moleftia del viag**

gio 9 . I Cóntandinijquando ftannonel campo, òpotando le viti, ò ?

vendemmiando Uvue, ò calcandole neLTorchio , in che modo paf-

fano la noia dèlie fatiche, fé non cantando? I Nauiganti mentre
faticano col Remo,e le Dónejquando nel teffere,& accomodare le

Teleoccupano, tutto il giorno^nò lì vanno.cófoìando:coi cantare ì

è don*



è donde quefto , fé non perche 1* Animo nofìro perita natura dal-

l'vdire il Verfo, & il Canto, (ubico fente confolatione , e piacere?

dunque lo Spirito Santo , accioche li Demonij non introduceflero

tra noi Canzoni lafciue, che ogni virtù dìftruggono; volle checi

follerò i Salmi , i quali efiendo cantati , ci apportaflero 5 e piacere

all' orecchio , e giouamento allo Spirito $ e fono qucfte parole di

S.Gio.Grifoftomo*
Conobbe tutto quello quel Seruo di Dio dell' Ordine di S. Fran-

cete© in Salamanca chiamato F.Gio.Hortolano, quando ad va
Curiofo rifpofe: Dalla Terra al Cielo eflendoui vnfpatio molto
grande, l'Animo pieno di cofe terrene ha bifogno , che pian piano
il fcaricbi da penfieri curiofi, il che confeguendofì facilmente col

Canto, fi troua poi atto a folleuarfi , & vnirfi con Dio

.

Quindi no è da ftupirfì, che i Demoni;, come nemici dell' Vnio«-

ne, e della Concordia , habbino Tempre perfeguitato , e perfeguàti-

no il Canto Armonico , honefto , e pio , mentre cagionando elfo si

buoni effetti, lo fuggono come cofa à loro odiofiilìma ; e con ragio-

ne , perche il Canto Armonico maflìme di parole facre rapprefen-

tando alla loro memoria l'Armonia di Paradifo , gli riduce al pen*
fiero , quando hauendogii Iddio creati con gli Angeli buoni , e fo-

bico fatto di eHi vn belliffimo concerto, ordinando, che le loro vo-

lontà, come tante voci in varijmodifivniflero, & accordando
con la Diuina; quelti come fuperbi effondo vfciti di Voce , e di

Tuono, né volendo humiliarfi in domandar di nuouolavoceà
Dio, come Corifeo dd concerto,furono nell'abiffc precipitati, do-

ue con perpetuo disordine, e confusone viuendo s'ingegnano fem-
pre quanto poffano, di perfeguitare non folo l'Armonia interiore 5

che fanno i Giudi con le loro volontà vnite , e conformate à Dio :

ma ancora il Canto Armonico efìerno nella Chiefa , e ne'Diuini

Offitij , operando con mille fu ggefìioni , dì confondere , e difìrug*

gere VArmonia nella lode di Dio $ anzi s' affaticano di diuertire in

varie maniere l'animo, e l'inclinacione di quelli, che fono dedicati

al Coro , dallo ftudio di cosi meritorio , e gioueuole efercitiodel

Canto Gregoriano. Piaccia dunque al clementilfimo Iddio d'ac-

cendere nel cuore di tutti gli Eceieiìafìici vn fanto,& ardente zelo

d'intraprendere il camino in quellaVia retta della Voce Corak,cò
ftudiare , e prattìcare con ogni dinota , e puntuale maniera quelle

Ofseruationi del Canto Fermo à maggior lode, honore, e gloria

dì S. D. M, della B* Vergine* e dì tutta la Corte del Cielo

.

1 L F I N fi.



TAVOL A"
DE 1 CAPITOLI, ET OSSERVATIONI,

Che fi contengono in tutte le cinque Parti

• •* di quell'Opera.

PARTE PRIMA.

DE'Principij fondamentali del Canto Fermo contenuti nella.

Mano di Guido Aretino. Capi, P^g.s
Ofien r • Dell9 Ordine delle fette lettere . ini

Ofier.z. Della difpofitione delle venti lettere t z
0$er.$. Delle Righete Spattjjopra dì cuiftàfegnàto il Cato Fermo.ìm.^je^

Offer.4. Come le dieci Righe fi restringono in quattro righe fole con la diuì-

pone dell'alfabeto del Canto, poslo nella Mano di Guido . mi; J.ó.ej
Offerì

1
)* Delle Chiaui vntuerfaU , e particolari del Canto Fermo 9 contenute

nella Mano di Guido

.

mi. e 8

Ojfer.6. Come fi poffi trottare il nome di tutte le Rjgbe ? e di tutti li Spatii

convnaChiaue fola, ò al pia con due • p. lo.n.e iz
Delle Note del Canto Fermo , fegnate nella Mano di Guido.

Cap.II. li
Ofier. prima. Del Ts^ome delie Foci ,e?^ote posle à guìfa di Scaletta . ini

Ofier.z. Della dtslributione delle feì filiale à aafcheduna delle 20. lettere*

ouefidà vna factliffima dichiaratone della Mano di Guido. 14. 1 5. e 16
figura della Mano di Guido . 17
Ofter.3. Del valore , e della quantità delle ^ote del Canto Fermo* 1 8. i$r.

ezo.

Ofser .4. Quando fia folito tfarfi nel Canto Fermo cìàfcuna delle quattro

*tyj>te. 20. e 21
Ofser.5, Della Moflra, e del Rffpiro, ò Taufa > che fi vfg nel Canto Fermo 4

pag. iui.eiz

Delie Proprietà del Canto Fermo, con cui fi profeguifee la dichia*

ratione della Mano dì Guido, Cap.IlI. 2,3

Ofser.prima. Delle tu Proprietà vniuerfali del CantoFermo,cioè di fcj quat
dro, di b tondo, e di natura

.

hi. e 24
Ofler.z. Delle Troprietà particolari del Canto Fermo riffetto al luogo, iuh
t%^ Kk E[em<>
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Efempio dette fette Scalette . xó
Ofter.f. Dell'Ordine , con cui fono concatenate infume le fette Sedette;

e della caufa, per cui alle 20, letterefono diHnbuite dmerjamente le (et

/fillaheì 27
Figure due della concatenatone delle (ette Scalette . 28. e 29
O/W.4. Come fi conofea , di qual Proprietàfia cìafcunafillaba , è ^ota ,

che sìa fitto vna mede[ima lettera . 30. e 3

1

Tabelle per cono/cere le Tyotedi qual Proprietà fiano

.

$z
Offt $. Del modo dì dare il nome proprio alle fei 7\(j)te della Scaletta^ 2.ej£

Delle Mutationi vfate nel Canto Fermo. Cap.IV. 3*
Ofier. prima. Che cofafia , e quando fi debba fare la Mutatìone nel Canto

Fermo. '34
Ofjer.%. Quante forti di Mutationi fi trouino . 3 5

Ofler.i. In quanti luoghi fi v(i ciafcuna forte di Mutatìone : 36
Efempt di tutte le Mutationi dt Quarta 3 e di Quinta

.

36. 57. e 38
Ofier*4. Mtre Bugole più breuì per pratucar le Mutationi,con li fuoi efem*

pi. 19. e 40
Ofier.%. Come s* intenda quel Verfo di Guido ( vt, re, mifcandnnt,fa s fot,

la , quoque defcendimt ) dal quale trahe l* origine la pegola delle Muta*
1

tioni

.

41, e 4%
Figura dell* Ordine dt tf quadr comune . 43
Figura dell' Ordine di b molle comune . 44
Ofier 6. Dt alcune altre particolarità circa il dare il nome alle T^oteper via

di M utattone . 45
Prattiche delle Mutationi . 46. e 47
Ofier.y* tome fopra del la non [e mprefi deue dire fa . 48
Òfjer.8. Di altri due Ordini di T^ote , che vanno fuoii della Mano comune

diGwdo* 4P
Figura dell' Ordine di fcj quadro giacente , 50
Figura di b molle nafcolio . 5 1

Canti di S3 quadro giacente

.

51 • € 53
Delie Congiuntioni, e Confananze del Canto Fermo. Cap.V. 54
Offer.prima. In quanti modi (ì pofja panar U voce . 54.^55
Ofier.%. Dell' V nifono ,

56*

Offer.3. Del Tuono vocale, e del Semituono . 57
E[empi del Tuono, e del Sem*tuo no.. 58

Offer.q. Del Salto di Ter$a, cioè Dittono, e Semìdittono • 59
Tratttca de' Salti di Te\\a . do

Offcr.$, Del Diatefioron, onero Salto di Quarta minore l 61

Trai»
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^rattica de* Salti di Quarta • ìui

Qffer.6. Del Tritono, oueroQjtarta maggiore. 6%»6$.e6<\

tyfcr.7: bel Diapente perfetto, che è il Salto dì Quinta „ 6$
Traimhc de* Salti di Quinta. 66
Ofier.8. Del Salto di Sefta, e dì Settima . 6l
Ofì r.p. Del Diapafon, che è il Salto di Ottauà. 68. e 69
Tr'attica de* Salti di Ottava

.

70
PARTE SECONDA:

De' Tuoni del Canto Fermo . Cap. I. ji
Ofier. prima. In quanti modi » ò lignificati fi può pigliare quefìa parola

Tuono. ìui

Ofìer.z, Quantifiano li Tuoni, d* onde deridano, e come fi chiamino . 72,

Qfjer.j. Della forinola generale di ctajchedun Tuono fecondo la difpofi-

tione di Guido . 73. e 74
Figure, ò Formole di tutti gli otto Tuoni » IS.cjó
Qfjer 4. Della Terminatone de

1 Tuoni

.

77
Offer. ? . Della Verfettiene, <& Imperfettione de

9 Tuoni , 78
Offe r. 6. Della Mi filone de' Tuoni . 79
Ofìer 7. Della Commistione de' Tuoni 9 80
Ofjer.8. De* Tuoni irregolari, e tra[portati « 8 1

OJJer.p. Compendio dì tutto il Capitolo « Sz
Della Naturale Qualità de' Tuonile fuoi occulti effetti.Cap,IL8^

fier. prima. Come elafch edun Tuono ha i>na particolare qualità wtrtn»

feca , con la quale immutagli humort naturali de gii Vdi tori . 8^
Offer.z. Ver tjual caufa fofse introdotto il Canto nella Chtefa . 84, e 85
Ofler.s. Delle Qualità particolari di ctafthedun Tuono . So. e 87

Offer.4. Che le Is^ote non fonopoSìe à caio, ò à capriccio nelle Cantilene

facre

.

88

Della Corrifpondenza de* Principi] de* Tuoni con P euotiae.
Cap. III. 89

Ofser. prima. Che co/a figntfìchi l'cuouae. ìui

Ofier.i. Della Conneffione , che hanno mfieme il Vrìncipio , la Differenza »

—& ti Saculorum del Canto dell'antifone

.

90
O/fer.^.De' Trwcipij del Vrìmo , e z. Tuono con le fue Differente , e fuoi

Saculorum . 91
Offer.4. De* Trinci p\\ del 3. e 4. Tuono , e fue Differente 9 e Finali princi-,

fa//. pi.^PI
Qfler.5. De* Trincipij del fi 6. 7, e 8. Tuono j con lefue Differente , e fuoi

Saculorum* 94 e 9$
Kk z PAR-*
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PARTE TERZA:
Del conofcere i Gasiti di qual Tuono fiano . Gap. I. 97
Ofìer. prima* In quante maniere occorra di conoscere i Tuoni. ini

Ofier.z. Dei conofcere i Tuoni coi vedere folamente le parole da cantarli .

98.^99.
Ofier.%. bel conofcere i Tuoni col vedere foto il principio del Canto . 1 00
Óficr.$. Del conofcere vn Canto ài qual Tuono fia , veduto tutto eccetto la

fuaterminatione .. ioi.eiox
Del conofcere , quando il Tuono ila Autentico , quando Placale

,

e quando Mirto. GapJI. 103
Offer. prima. Del conofcere i Tuoni [empiici perfetti . 1 04
Offer.%. Del conofcere i Tuoni mifli perfetti

,
io?. ioo\e 107

Offer. $. Del conofcere 1 Tuoni imperfetti con laMifìione imperfetta . 108.

e 109.

Ofìer.q. Del giudicare i Canti di poca afcefaf ò di poche note . 1 io

OfJer.S. Di alcune Eccetcìoni,cbe cadono fopra le regole fudette. 1 1 i.e 1 12

Ojìer.6. Della cogmtione de' Tuoni commini 3 e de 9 Tuoni irregolari . 113,
e 114.

Del modo più comune di conofcere i Tuoni. Cap.III. 1.1 J
Ofjer.prima» Del conofcere i Tuoni de gV Introiti

.

iui

Offer. 2. Del conoscere i Tuoni de' Graduali > Alleluia , Tratti 9 & altre

Cantilene delle Mefie

.

1 1 6, e 1 17
Ofìer.i. Del conofcere i Tuoni de ì

[{cfponforij

.

118
Tabella per la cogntttone de 9 Tuoni de* I{efponforij 9 119
Ojfer.q. Del conofcere i Tuoni dell'Antifone

.

1 20
Tabelle per la cognitione de" Tuoni dell'Antifone

.

12 l

PARTE QVARTA;
Del pigliare giuftamente la voce di tutte T Intuonationi • Cap. I.

pag.
< ^

i%3

Offer,prima. Di quante forti fiano V Intuonationi de* Salmi]. 1 24
Offer.z. Delle prime note dell' Intuonationi de' Salmi . iui

Offerì. Delie pegole di pigliar bene la prima voce dell' Intuonationi. 125

Ofter.4. Della diligenza , eheftdeue vfare nel pronuntiare puntualmente

tutte, e te fole note con lefue Ugature, efillabe breui , affegnate ne II' in-

frafcritte Tabelle dell' Intuonationi . 1 2<5

jOfier.
1

). Del modo di cantare le parole monoftllabe <> & hebràkhe nel fare

j la Trìediatìone^o Taufa principale in ogni Verfirdel Salmo. 12,7, e 128

Tabelle deW Intuonationi Vefìiue {opra tutti gli $*Tuoni. 1 2p.fino al 136
Tabelle dell' Intuonationi Maggiori „ 1 $7. r*Kg"8

,'i" Tu-
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Tabelle dell* Intuonàtìoni Feriali , e dell* In exitu

.

i^S.e i j 9
Dei vero Modo di pigliare Ja vocegiulla^eproportionata al Coro

neli' intuonare l'Antifone. Gap. II. 140
Ofìer.prima. Della Voce Corale, e jua Mte\\a . < fui

Ojfer.z. Del Tenore de* Tuoni , che in jpetie Soggiacer deue alla Voce Co-

rate. 141

Offer.^. Della diuerfità dell* aiterà, che hanno liTenori de* Tuoni. 142,

Ofìer.4. Della neceffità dt ridurre tutti li Tenori de' Tuoni ad vna fola aU
te\\adiVoce. 143. e 144

Ofier.%. Del modo di ridurre il Tenore de* Tuoni ali* mica altera della

Voce Corale. 145
Prattica , e Modo d' aggitifìare tutto il Canto del Vefpro Doppio

fenz' Organo (otto la medefima altezza di voce . Cap. III. 146
Ofser. prima . Come fi debha fare per cominciar bene il Canto del Vefpro *

pagi, 1 46. e 147
Ofser.z. Del modo di profeguìre nella medefima altera di voce l incomm*

ciato Canto del Vefpro Doppiofen^ Organo . 148. fino al 1 $ 1

Ofìer.3. Traltiche d* intuonare l*Antifone^ chefeguono dopo quelle di Tri"

mo Tuono . 1 52,

Prattica prima. Delle Combinationi tràil Trimo, e Trimo Tuono . tuì

f prima
"ì

*]J
Qfaut. itti

Combin. <
'*con

> quando l*jtntif.feguente comincia in > ^1°
Y
^'

^quarta J J gfolrcut.ì$J

Prattica z. Delle Combinationi tra il Trimo , e z. Tuono . mi
rprima "1 H Are. ini

Combin. < feconda > quando Vjlntif. feguente comincia in S» Dfolre . lui

{Jer\a jj jVfaut. 1^4
Prattica 3. Delle Combinationi tra il Trimo , e $, Tuono

.

mi
Combinatone prima

,
quando l'antifona feguente comincia in Elamì . tui

Combinatone 2 . quando /' antìfona feguente comincia in gfolreut . tu*

Prattica 4. Delle Combinationi tra il Tìin.o, e 4. Tuono . I 5; 5
Combinatione prima, quando l'antifona feguente comincia in T)folre lui

Combinatone z. quando l* Antifona feguente covimela in Yfzut . ini

Prattica 5. Delle Combinationi tra il Trimo , e 7. Tuono . ini

rprima *\ % gfolreut.i$6

Combin.
^ |Jjg£ j. quando l'Mtìf. feguente comincia in

J. J|gjjj JJ
\flMYta J J dlafohe. iui

Kk 3 Prat-



x62 T A V L A:
Pratcica 6. Delle Combinationi tra il Primole P$. Tuono, 157

rprima ^J cDfolre. mi

Combin. \
<econd*Ì

'

qUando VAntìf. feguente comincia in \ B/Wf^M«
} ter^a f

7 ' * * > àia mire, im
Squarta J \jcJ.olfakt. I 5&

Ofser.4. Trattiche d* tntuonare V'Antifone , che feguono dopo quelle di 2

.

Tuono. ii&

Prattica prima. Delle Combinationi tra il 2^ e Vrimo Tuono

.

iui

Cprma > f D/ò/*r. iui

Combin* < fecondai quando l'Antif, feguente comincia in <&fauu I 5^
faenza j v

tgfolreut, mi
Pratcica 2. Delle Combinationi tra il z. e 2. Tuono l iui

rprima ~j rCfaut. iui

Combin. -j

f™™*a
L quandoVAntif. feguente comincia in

^'§J*J^
^quarta J \Jèfmt. iui

Prattica ^. Dd/<? Combinationi tra il 2. e 3. Tuono l iui

Combinatione prima, quando l'Antif feguente comincia in Riami . iui

Combinatione z. quando l'Antif. Seguente comincia in gfolreut . 161

Prattica 4. Delle Combinationi tra il 2. e J. Tuono l iui

Combinatione fuma , quando l' Antif. feguente comincia in gjolreut <

. mi.

Combinatione 2 . quando l'Antif. feguente comincia in zlamin • iui

Prattica $ . Delle Combinationi tra il z.e l'8. Tuono » 162
rpnma 1 C^faut* iui

Combin.
Yter^t f

^^^'^tif.feguente comincia in
| J^J* JJ

C^rMj (jcfolfaut.i6$

Ofser a f. Trattiche d* intuonare l*Antìfone , che feguono dopo quelle di $.

Tuono . /«*

Prattica prima. Df//e Combinationi tra il%. e Trìmo Tuono

.

iui

tprima > €C###. ;«i

Combin, < fecondai* quando l'Antiffeguente principia in <Dfolre. 164
Cter^a % {gfolreut. iui

Prattica 2. Delle Combinationi tra il ?. e $. Tuono

,

iui

Combinatione prima 2 quando l'Antìfona feguente principia in gfolreut

.

iui.

Combinatione %. quando VAntif. feguente principia in cfolfaut . 1 6$
Prattica 3. Delle Combinationi tra il $, e 4, Tuono

.

iui

Com-
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f'prima "1 rCfaut. 16%

Combin.
-j fjjffi* f

quando l'Antìf. feguente comhciain ^
®j°1^ gj

£.4»4>A*-J iJPfaut. 166
Prattica 4. De'le Combinationi tra il 3. e 7. T#(W0

.

j«i

C prima ì fgfolrcut.im

Combin. < feconda> quando l'Antif. feguente comincia in < bfahmi. itti

tter^a 3 \jcfolfaut\\Si
Prattica 5. Delle Combinationi tra il 3. e /'8. Tuono . ini

rprtma "1
rDfolre, ini

Combin. \%™*a

| quandot'jtntiUfegutnte comincia in

j |ggf g
£.<7«arfd J {jcfolfaut. ini

Ofs.ó.Trattiche d'intuonare I?Antiche féguono dopo quelle dt4.Tuono.16S
Prattica prima . Delle Combinationi tra il 4.eVrimo Tuono . iui

Combmatione primay quando l'Antif, feguente comincia in Dfolre » iui

Combinatone z. quando l'Antif. feguente comincia in Ffaut , iui

Prattica 2 . Delle Combinationi tra il 4. e z, Tuono • j/gj

Co mbinatione prima, quando l'Antif. feguente comincia in Dfolre „ 1 6?
Combmatione z, quando l'jintif. feguente comincia in Vfaut . iui

Prattica 3. Delle Combinationi tra il 4. e 3. Tuono . m
Combmatione vnica , quando l'jintif feguente comincia in gfolrent 8 iui

Prattica 4. Delle Combinationi tra il 4. e 4. T«o«o

.

iui

Combinatione prima, quando l'Antif. feguente comincia in Dfolre , 1 70
Combmatione z. quando l'Antif. feguente comincia in Elami m iui

Prattica 5. Delle Combinationi tra il 4. e 5. Tuono , iui

Combinatione prima, quando l'Antif. feguente comincia in Ffaut * iui

Combmatione z. quando l
9
Anttf. feguente comincia in zlamire

,

iui

Prattica 6. Delle Combinationi tra il 4. e 6. Tuono . 171
Combinatione vmeacquando l'Antif. feguente comincia in Ffauf. ìm
Prattica 7. Delle Combinationi tra il 4. e 7. Tuono . iui

Cprima "ì r gfolrent. ini

Combin. \(f
conda

l quando l'Antif. feguente comincia in \
h^ mi

\
ìui

1 ter^a \
7 ' * à

J cfolfmtjjz
{^quarta J [jàlafolre. iui

Prattica 8. Delle Combinationi tra il 4.1?/
r8.Tuonok iui

Cprima *1
(TFfaut. iui

Combin, ^feconda > quando l'Antif.Seguente comincia in < gfolreut. iui

Lfe^ i \jzfolfaut. iui

Qjier»



**4 T A V L A.

Ofser.j*Tràttiche d' tntuonar l'antifone , che feguono dopo quelle dì 5.

Tuono, ili
Prattica prima. Delle Combinationi tra il %.ez.Tuono 9 iui

C^mbinatiooe vntca, quando l'^dntif fegucnte comincia in Dfolre « itti

Prattica z. Delle Combmationi tra il $.e q.Tuono . iui

Combmatione vnìca, quando l'jintìffeguente comincia in ¥faut . iui

Pratica % . Delle Comhinatiom tra ti 5. e 6. Tuono . 174
Combinationi , quando l'jlntif feguente comincia , è in Vfaut ,ò in Eia*

mi

.

iui

Prattica 4. Delle Combinationi tra il J. e 7. Tuono . iui

Combmatione vnica, quando l'jtntif. feguente comincia in àlafolre . iui

Ofser.8. Vrattiche d' intuonare l'Wntif. che feguono dopo quelle di 6» Tuo-

no t iui

Prattica prima. Delle Combinationi tra il 6. e z. Tuono . iui

Combinattone mica, quando l'Antif. feguente comincia in "Dfolre « 175
Prattica 2. Delie Combinationi tra ti 6. e 3. Tuono . iui

Combmatione prima T quando l'jlntif. feguente comincia in Elami • iui

Combinatone 2 . quando tyinùf.feguente comincia in gfolreut e iui

Prattica 3. Delle Combinationi tra il 6. e 4. Tuono . ijó
Combmatione prima, quando Vjtntif. feguente comincia in Dfolre . iui

Combinattone z. quando l'^intif, feguente comincia in Elami . iui

Prattica 4. Delle Combinationi tré il 6. e 6. Tuono . ini

Combinattone vnica, quando l\dntif. feguente comincia in Vfaut» iui

Prattica 5. Delle Combinationi tra il 6. e l'8. Tuono . 1 77
Combinattone vnica, quando V-Antif. feguente comincia in gfolreut . iui

Ofser. 9. Vrattiche d' intuonare l'antifone , che feguonc dopo quelle di 7.

Tuono . iui

Prattica prima. Delle Combinationi tra il 7. e Vrimo Tuono. iui

Cprima HI ^Cfauté iui

Combin. < reconda > quando l*^ntif. feguente comincia in < Dfolre. 178

Werla J CPfaut. iui

Prattica z. Delle Combinationi tra ilj, e 2. Tuono

.

iui

C" prima "1 FCfaut, iui

Combin. < feconda > quando l'Jntif feguente comincia in < Dflre. 179
\jer\a j ^Ffaut. iui

Prattica 3. Delle Combinationi tri il 7. e ?. Tuono • iui

Combinattone prima, quando /*\Anttf. feguente comincia in Elami . iui

Combmatione 2 . quando l'*4ntif. feguente comincia in gfolreut . iui

Prattica 4. Delle Combinationi tri il 7. e 4. Tuono . 1 80
Com-
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Corinti
J

^Dfolre.iSo

Combin. < econda> quando V'Antìf. feguente comincia in ^ Ffaut. iuì

Ccer^a > {^gfolreut. iui

Prattica j. Delle Combinationi tra il 7. e $. Tuono . mi
Combinatone prima, quando Vjlntif. feguente comincia in Ffaut* 181

Combinatone 1. quando l\4ntif. feguente comincia in gfolreut

,

ini

Prattica & Delle Combinationi tra il 7. e 6. Tuono . iui

Combhaùone vaie a , quando l'Annf. feguente comincia in Ffau? iui

Prattica ?. Delle Combinationi tra il 7. e 7. Tuono . iui

Combm. < feconda i> quando VAntif. feguente comincia in < hfdtyni. ini

{jer^a j \jXlafolre, iuì

Prattica 8. Delle Combinationi tra il 7. e l'S. Tuono, ini

rprima ~) enfant. ini

Combin.
j
g*j*

f
quando*jtntìf.fegHtme comincia in

) f^l'^iui
Squarta J {^cfolfaut. iui

Ofser.iO' Vrattiche d'intuonare l'Antìf. chefeguono dopo quelle di 8. Tuo-

no, iui

Prattica 1 . Delle Combinationi tra /' 8. e Trimo Tuono . iui

rprima "1 cQfaut. 184

Combin.
]£^

a

£ quandj+Mtif. feguente comincia in
^ YfaJu Tue

{^quarta J {^gfolreut. iuì

Prattica 2. Delle Combinationi tra l'8. e z.Tuono .. 185
tprima > €Cfaut. iui

Combin. < Ceconàa> quando Vjintif. feguente comincia in <Dfolre, iui

£ter%a J {Ffaut, iui

Prattica ^, Delle Combinationi tra /'8. e 3. Tuono . i$6
Combinatone vatea > quando l'Antif. feguente comincia in gfolreut » iui

Prattica 4. Delle Combinationi tra /' 8» e 4, Tuono

.

iui

Combin
€prima Ì C-D/b/r*. iui

in. < fecondai quando l'Antìf. feguente comincia in < Riami* iui

Iter^a 3 CFfaut. iuì

Prattica 5. belle Combinationi tra V 8. e $. Tuono . 187
Cprima 1 ~ì gfolreut. iui

Combin. ^ feconda £ quando VAntif. feguente comincia in i- zlamire. ini

{jer^a j j cfolfaut, iui'

Prattica 6. Delle Combinationi tra /'8. e 6. Tuono* iui

Com-
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<ombinatione vnìca, quando l'entif. feguente comincia in Vfaut . 1 87
Prattica 7. Delle Combmationi tra l' 8. e 7. Tuono . 1 88

rpiima "") rgfolreutjuì

Combìn. far

°*

a
*
£ ?%»*> l'Antìf.feguente cominci* in

^ ^™t. -^

(^quarta J {^ólajolreA^p

Prattica 8. £>c//e Combinationi tra l'S. e 8. 7*«owo

,

i«»

C prima -) rFfaut. ini

Combm.) 1^ [
imnioMnuf.feguentecominchin

) g*g*jjj
^quarta J (jzfolfaut. mi

Offer. I r . Z)e/ «20^0 rf/ feruirp delle già notate Combinationi . 1pò
0#e r. r 2 . Z)' a/c#S£ difficultà circa l' Vfa delle Indette Combinationi. ipi

e ipz

OfserAz.Del modo dì pigliar bene la voce nel cantare il Capìtolo 9 & il

rcflante del Vefpro Doppio fen^ Organo , e nel cantare l'altre Bore Ca-

noniche . *9$. CI 94
Ofser.14. Del cantare*! Vefpro Semidoppiofen^ Organo9 oue fi tocca anco

il Vertale. 195
Del pigliare la Voce giuda, e proportionata al Coro nelle Can*

cilene delle Mefie , e nel replicare gì' Introiti, e l'Antifone-».

Gap. IV. 196
Ofier. i.Del principiar bene li Can ti di molta afeefa9 e difeefa . 1 p 7
Ofser.z. Dell' intuonare altri Canti ordinari) delle 7fle[se . 19S

Ofser.^. Della corrifponden^a tra ti Canto del Celebrante > e quello del Co»

ro* ipp
Ofier.4. Della Replicatione de gì* Introiti 9 cheferite ancheper l'antifone,

pag. 200
Ofìzr.ì, Della Replica de i Canti di 4. Tuono . 201 . e 202,

Prattica, e Modo di cantare tutto il Vefpro Doppio con l'Organo
in vna fola altezza di Voce . Cap.V. 203

Offer. 1 . Della reciproca Corrifponden^a tra li Cantori di Canto Termo , e

V Organica . iuì

Offer. 2. In quante maniere $' interponga l'Organo nel Canto Fermo , oue fi

accenna la modernattone de gli Organi» 204
Ofìer.^. Dell' accomodare il [nono dell'Organo alla Voce Corale per l' In-

tuonai ioni dell' Antifone, e de' Salmi . 2 05 . e 106
Ofser.4. Dell' aggirare il Suono dell' Organo alla Foce Corale nel rifpon*

dere al ea nto dell' Hmno, e del Magnificat € 207
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Regole per làfcìàre l

% Organo in Tuono Corifla nel Canto de gì* Hinni . 208
pegole due per rifondere con l' Organo al Canto del Magnificat . zop
Ofser. %. Del la/aare l* Organo in Tuono Corisla per li Refponforjj , per il

Te Deuui , e per le Mefse , 2 io
pegola per li {{efponforij # 21 r

Regola per il Te Deum . itti

Regola per le Mefse . 21 2. e 2 1j
PARTE QVINTA;

Delia mokiplice Vnione di tutti quelli , che cantano in Coro
Cap.I. 214

Ofser. 1. Dell' Vnione delle Foci quanto all'egualità, e fchiette^a dei

Tuono, ò Suono, e degli Errori 9 che in ciòficomettono* 2 1 5. 2 1<5. 2 17.

e2i8.

Ofser,z. Dell' Vnione delle Voci, quanto alla fonorità,& all' affetto della

Tronuntia „ 219. e 220
Ofser. 3* Dell' Vnione delle Voci , guanto alta quantità del tempo . 221,,

222. 223. e 224
Ofser.4. Dell' Vnione de* Cantanti, quanto alla Tronuntia delle fiUabe , e

delle parole . 22j.e2»2d

Ofser^. Dell' Vnione de
9
Cantanti , quanto al fine intento nel cantare in

Coro. 227.228. e 229
Dell' Hebdomadario, e de* Cantori Deputati . Cap. IL 230
Ofser. 1. Di quel che s* appartiene all' HeUdomudano circa il Canto Ver-

mo . iui

Ofser. 2. Di quel che s'afpetta alti Cantori Deputati circa il dare), ò prew
tuonare l'Antif.& altri Canti all' Hehdomadano, & ad altri del Coro

.

pag. 231
Ofser.$. Di quel tanto , che deuono cantare da per[e slefji li Cantori Depu-

tati alla Cantoria . 232. e 23 3

Ofser .4. Come fi debbano portare li due Cantori, quando Hanno accompa-

gnati per muonare, ò principiare vn Canto 9 è Salmo ambtdue mfieme e

Dei Corifta,o Direttore del Coro. Cap.III. iui

Ofser. 1 . Dì quello , che dette fapere il Corifta perfé slejso 2 2 J
Ofser.2. Dell' Offitio del Corifta. ; 2jd
Ofser. 1 .Come il Corisla debba gouernarfi nel dare ad altri la prima voce .

P*g.
-

'

2*37

Ofser.4. Come debba portarfi il CoriUa mi ripigliare i Canti incominciati

da altri t 238
Ofser,
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Ofser.%. Del prudente riguardo, douuto à gli jìflantì dal Corifla, nel man*

tenerefempre in Tuono il Coro ; e del rmerente ri/petto , douuto al Cori"

Uà dagli filanti in tutte lefuntimi del Canto fermo . 339. 240, e 241
Recapitulatione di tutta l'Opera , oue ù tocca l'origine , il pro-

greffo, le lodi, e titoli , & effetti dei Canto Fermo. GapJV. 242
'Prima lnuentione y& Origine

Tìinàpio pia certo .

*4ttr Inuentore .

Trofefsori,& Autori

,

.Aumento .

La Mano Greca .

Biuerfità de' modi dì cantare l

Inuentione del Canto Gregoriano l

inuentione della Mano di Guido aretino

mi
tm

e 243
244
MS
lui

Z46
iui.e 247

248
ini

mduttione de gli otto Tuoni , e del Canto Gregoriani Ma Mano latina di

Guido. i 249
Dilatatane del Canto Gregoriano

.

2 50
Titoli>& effetti mirabili del Canto Gregoriano , 2 5

1

IL F 1 i^b:

Errori notabili trafcorji nella Stampi

m«

16.

zi.

23.

S7«
90<

*5*-

Errori .

lift. 2. efercititio

4. G
1$. nella

2. le regole

20. Offer.io.

8c mancano quelle

parole

$. inqueifpatio

13. nel Cap. 17.011.3,

24» in tutto il Cap.7.
ao« Tuono
23. mancano quefle

parole

I. OSS. SESTA

.

Correttioni*

efere ino
C
nelle

le righe

Offer.9.

Al ce emendo vnite due fillabe,/*/,

faìn quel fpatio diradi cc/olfa ,

in quella riga

nella f.Par. Cap.i. Off.3»

nella 2. Par- Cap.2,
Suono
ò che ftà vna Quinta fopra

[OSSER. TERZA.

Altri molti errori ài lettere (cambiate , ò d' Ortografia* fi rimettono alla

Correuionc del benigno Lettore *
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